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BREVE MOTIVAZIONE

1. Posizione del relatore per parere

Il relatore accoglie con favore e sostiene la proposta della Commissione, che risponde alle 
risoluzioni del Parlamento del marzo 1998, relativa al Libro verde sui principi generali della 
legislazione in materia alimentare nell'Unione europea, e del giugno 2001, relativa al Libro 
bianco sulla sicurezza alimentare. Il relatore appoggia in particolare l'introduzione di principi 
e condizioni generali per l'uso delle indicazioni e plaude all'elaborazione dell'elenco di 
indicazioni nutrizionali, di requisiti per le indicazioni comparative, della distinzione fra 
indicazioni sulla salute relative a funzioni fisiologiche dell'organismo e indicazioni relative 
alla riduzione di un rischio di malattia, nonché della definizione di consumatore in base a 
sentenze della Corte di giustizia europea. Tuttavia, vi sono diversi aspetti della proposta che 
devono essere migliorati, in particolare:

2. Principio del profilo nutrizionale

La proposta della Commissione cerca di limitare le indicazioni nutrizionali e sulla salute sui 
prodotti alimentari che "fanno bene". Il relatore non ritiene che rientri nelle funzioni del 
governo, sia esso locale, nazionale o europeo, decidere quali sono i prodotti alimentari che 
fanno bene ai consumatori. 

La proposta della Commissione solleva una serie di questioni alle quali va data risposta prima 
che possa venire preso in esame il principio del profilo nutrizionale:

Se persone diverse hanno esigenze alimentari diverse, per via di fattori quali lo stile di vita, 
l'età, il sesso, possiamo veramente parlare di alimenti che fanno bene o male piuttosto che di 
regimi alimentari che fanno bene o male? 

Hanno i consumatori diritto a queste informazioni nutrizionali a prescindere da qualsiasi 
profilo nutrizionale?

Perché dovrebbe essere accettabile la dichiarazione relativa all'elevato contenuto di calcio in 
un formaggio a basso regime di grassi ma non in un formaggio ad alto contenuto di grassi che 
può avere un contenuto di calcio pari o superiore?

Mentre non vogliamo vedere gli alcopop commercializzati come prodotti che fanno bene alla 
salute, ha senso impedire ai produttori di vino rosso di indicare che quantità moderate di vino 
rosso possono fare bene al cuore?

3. Indicazioni generali sulla salute

Il relatore ritiene che vietare tutte le indicazioni sulla salute generali o implicite costituirebbe 
un provvedimento sproporzionato. Laddove le indicazioni sono comprovate da conoscenze 
scientifiche e non traggono in inganno il consumatore, l'oggetto e la portata dell'indicazione 
non dovrebbe essere questione da trattare in ambito legislativo. La legislazione in vigore sulla 
pubblicità ingannevole e sull'etichettatura dei prodotti alimentari proibisce già l'uso di 
indicazioni non vere e ingannevoli. Il relatore ritiene che sarebbe preferibile applicare in 
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modo più efficace tale legislazione esistente piuttosto che introdurre nuove disposizioni 
legislative che difficilmente sarebbero soggette a una migliore applicazione.

Le indicazioni di carattere generale sono uno strumento pubblicitario comune. Le campagne 
pubblicitarie di maggior successo affermano che il loro prodotto renderà, in una certa misura, 
chi lo consuma più felice, più sano, più ricco o più attraente per il sesso opposto. In molti casi 
tali indicazioni non intendono essere prese alla lettera e non vengono interpretate come 
indicazioni genuine ma soltanto come una montatura pubblicitaria, siano esse presentate 
verbalmente o mediante immagini o suoni. Sarebbe ovviamente ridicolo impedire ai 
produttori di caramelle di mostrare immagini di bambini felici nella loro pubblicità o nelle 
confezioni dei loro prodotti, o impedire ai produttori di cereali per la colazione di suggerire 
che i loro cereali preparano i bambini per affrontare l'intera giornata. Se questo è concesso 
nella pubblicità, perché non dovrebbe esserlo nell'imballaggio o sullo scaffale del negozio? La 
proposta della Commissione rischia di creare uno stato di incertezza giuridica intorno il 
settore della pubblicità alimentare.

4. Marchi 

Il relatore teme che la Commissione non abbia esaminato a fondo la posizione delle aziende i 
cui marchi contengono indicazioni sulla salute che subirebbero restrizioni ai sensi del 
regolamento proposto. A meno che non venga concessa loro una deroga, potrebbero essere i 
marchi stessi a trovarsi a rischio. Se dovesse tuttavia essere concessa una deroga, ciò parrebbe 
ingiusto nei confronti di altri produttori che utilizzano indicazioni simili per prodotti simili.

Il relatore ritiene che la risposta risieda non in una deroga specifica ma nel riesame dei brani 
della proposta che limitano più rigorosamente l'utilizzo di marchi - in particolare i profili 
nutrizionali e le restrizioni su indicazioni sulla salute generali e implicite - in modo da 
garantire equità nei confronti dell'intero settore alimentare e da evitare ulteriore confusione tra 
i consumatori.

5. Ostacoli al commercio

Il relatore ritiene che qualsiasi legislazione andrebbe esaminata nel più ampio contesto dei 
vigenti orientamenti dell'OMS, del Codex Alimentarius e del Consiglio d'Europa, e tenendo 
conto della recente proposta di regolamento della Commissione relativa a norme comuni per 
l'aggiunta di vitamine e di minerali ai prodotti alimentari ("cibi arricchiti"). Ogni nuova norma 
o regolamento dovrebbe, nella misura del possibile, essere conforme alle norme 
internazionali.

6. Procedura di autorizzazione

Il relatore teme che la procedura di autorizzazione proposta sia troppo complicata e imponga 
un onere gravoso sull'Autorità europea per la sicurezza alimentare. È importante che tutte le 
parti interessate, tra cui le associazioni dei consumatori e i gruppi industriali, possano 
presentare proposte concernenti le indicazioni sulla salute autorizzate. Ciò contribuirebbe ad 
assicurare che le indicazioni accurate esistenti possano essere autorizzate senza imporre un 
onere gravoso sui produttori alimentari. Il relatore tuttavia teme che la procedura proposta 
dalla Commissione impedisca l'autorizzazione rapida di nuove indicazioni in seguito a nuove 
prove scientifiche. Per dare risposta a queste preoccupazioni, la Commissione dovrebbe 
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proporre una procedura semplificata.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a 
includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Non andrebbero creati nuovi e 
inutili ostacoli al commercio alimentare 
con paesi terzi. È pertanto opportuno che le 
disposizioni siano il più possibile allineate 
con le norme del Codex Alimentarius in 
materia di indicazioni nutrizionali e sulla 
salute.

Emendamento 2
Considerando 6

(6) Gli alimenti promossi mediante 
indicazioni possono essere percepiti dal 
consumatore come portatori di un vantaggio 
nutrizionale, fisiologico o per la salute in 
generale rispetto ad altri prodotti simili o 
diversi privi delle stesse sostanze nutritive. 
Ciò può incoraggiare i consumatori a 
compiere scelte che influenzano 
direttamente la loro assunzione complessiva 
delle singole sostanze nutrienti o di altro tipo 
in modo contrario ai pareri scientifici in 
materia. Per contrastare questo potenziale 
effetto indesiderato, è opportuno imporre 
talune restrizioni per quanto riguarda i 
prodotti recanti indicazioni. In questo 
contesto, fattori come la presenza di 
determinate sostanze, ad esempio alcol o il 

(6) Gli alimenti promossi mediante 
indicazioni possono essere percepiti dal 
consumatore come portatori di un vantaggio 
nutrizionale, fisiologico o per la salute in 
generale rispetto ad altri prodotti simili o 
diversi privi delle stesse sostanze nutritive. 
Ciò può incoraggiare i consumatori a 
compiere scelte che influenzano 
direttamente la loro assunzione complessiva 
delle singole sostanze nutrienti o di altro tipo 
in modo contrario ai pareri scientifici in 
materia. Per contrastare questo potenziale 
effetto indesiderato, è opportuno imporre 
talune restrizioni per quanto riguarda i 
prodotti recanti indicazioni. In questo 
contesto, fattori come la presenza di 
determinate sostanze, ad esempio l'alcol, 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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profilo nutrizionale del prodotto, sono 
criteri appropriati per determinare se il 
prodotto stesso possa recare indicazioni.

vanno presi in considerazione al momento 
di determinare se il prodotto stesso possa 
recare indicazioni.

Motivazione

Pur tenendo conto del criterio relativo alla presenza alcol per determinare se il prodotto 
stesso possa recare indicazioni, non sarebbe adeguato introdurre un divieto generale per le 
indicazioni altrimenti accurate di intere categorie di prodotti alimentari.

Emendamento 3
Considerando 7

(7)  La definizione di un profilo 
nutrizionale può tener conto del 
contenuto delle diverse sostanze nutrienti 
e delle sostanze con un effetto 
nutrizionale o fisiologico, in particolare 
quelle come i grassi, i grassi saturi, gli 
acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il 
sale, la cui assunzione eccessiva nella 
dieta generale non è raccomandata, e 
quelle come i grassi poli- e monoinsaturi, 
i carboidrati disponibili diversi dagli 
zuccheri, le vitamine, i minerali, le 
proteine e le fibre. Al momento di stabilire 
i profili nutrizionali, si dovrebbe tener 
conto delle diverse categorie di alimenti e 
del posto e ruolo degli stessi nella dieta 
complessiva. Possono essere necessarie 
esenzioni dall’obbligo di rispettare i 
profili nutrizionali stabiliti per 
determinati alimenti o categorie di 
alimenti a seconda del loro ruolo e della 
loro importanza nella dieta della 
popolazione. Si tratterebbe di atti tecnici 
complessi e l’adozione dei provvedimenti 
relativi dovrebbe essere affidata alla 
Commissione.

soppresso

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento all'articolo 4

Emendamento 4
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Considerando 11

(11)  La fondatezza scientifica dovrebbe 
essere l’aspetto principale di cui tenere 
conto nell’utilizzo di indicazioni 
nutrizionali e sulla salute, e gli operatori 
del settore alimentare che fanno uso di 
indicazioni dovrebbero giustificarle.

(11)  La fondatezza scientifica dovrebbe 
essere l’aspetto principale di cui tenere 
conto nell’utilizzo di indicazioni 
nutrizionali e sulla salute, e gli operatori 
del settore alimentare che fanno uso di 
indicazioni dovrebbero giustificarle. La 
fondatezza scientifica delle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute deve essere 
proporzionata ai presunti effetti benefici.

Motivazione

La fondatezza scientifica deve mirare alla debita giustificazione delle indicazioni nutrizionali 
e sulla salute e dell'effetto benefico indicato, tuttavia non deve essere sproporzionata rispetto 
al raggiungimento di tale scopo, vale a dire che il livello di prova deve essere "in base alle 
probabilità" e non "oltre ogni ragionevole dubbio".

Emendamento 5
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) La possibilità di utilizzare 
l'indicazione "a basso contenuto di 
grasso" per i grassi spalmabili è 
contemplata nel regolamento CE n. 
2991/94 del 5 dicembre 19941 e le 
indicazioni sul contenuto di grassi non 
devono essere applicate per il momento ai 
grassi nutrizionali spalmabili.
_____________________________
1 GU L 316 del 9.12.1994, pag. 2.

Motivazione

Il regolamento non si deve applicare ai grassi da spalmare, per i quali vige il regolamento 
(CE) n. 2991/94. Deve essere affermato esplicitamente che le indicazioni sui livelli di grasso 
non si applicano per il momento ai grassi da spalmare. Tali indicazioni sono attualmente 
permesse ai sensi della direttiva sull'etichettatura nutrizionale in relazione alla direttiva 
generale sull'etichettatura e in base alla legislazione nazionale specifica e agli orientamenti 
(Austria, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, ecc.). Tali indicazioni sono in uso da oltre 40 
anni.

Emendamento 6
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Considerando 17

(17)  Le indicazioni sulla salute che 
descrivono il ruolo di una sostanza 
nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo 
sviluppo e le normali funzioni fisiologiche 
dell’organismo in base a conoscenze 
scientifiche ormai consolidate e non 
contestate devono essere soggette a un tipo 
diverso di valutazione e di approvazione. È 
dunque necessario adottare un elenco delle 
indicazioni consentite che descrivono il 
ruolo di una sostanza nutritiva o di altro 
tipo.

(17) Le indicazioni sulla salute che 
descrivono il ruolo di una sostanza 
nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo 
sviluppo e le normali funzioni fisiologiche 
dell’organismo in base a conoscenze 
scientifiche ormai consolidate e non 
contestate devono essere soggette a un tipo 
diverso di valutazione e di approvazione. È 
dunque necessario adottare un elenco 
comunitario delle indicazioni consentite 
che descrivono il ruolo di una sostanza 
nutritiva o di altro tipo.

Motivazione

A seguito dell'emendamento all'articolo 12.

Emendamento 7
Considerando 20

(20)  Al fine di garantire che le indicazioni 
sulla salute risultino veritiere, chiare, 
affidabili e utili ai consumatori nello 
scegliere una dieta sana, la formulazione e 
la presentazione di tali indicazioni 
dovrebbero essere prese in considerazione 
nel parere dell’Autorità e nella successiva 
procedura di autorizzazione.

(20) Al fine di garantire che le indicazioni 
sulla salute risultino veritiere, chiare, 
affidabili e utili ai consumatori nello 
scegliere una dieta sana, l'efficacia del 
prodotto e la presentazione di tali 
indicazioni dovrebbero essere prese in 
considerazione nel parere dell’Autorità e 
nella successiva procedura di 
autorizzazione.

Motivazione

L'Autorità deve esaminare e autorizzare l'efficacia del prodotto rispetto alla indicazione sulla 
salute proposta  piuttosto che sottoporre la sua formulazione a un esame semantico.

Emendamento 8
Considerando 21 bis (nuovo)

(21 bis) Occorre tener conto delle esigenze 
dell'industria alimentare europea, e in 
particolare di quelle delle PMI, per 
garantire che non siano pregiudicate 
l'innovazione e la competitività.
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Emendamento 9
Considerando 22

(22)  A fini di trasparenza e per evitare 
doppie domande riguardanti indicazioni già 
valutate, è opportuno istituire un registro di 
tali indicazioni.

(22)  A fini di trasparenza e per evitare 
doppie domande riguardanti indicazioni già 
valutate, è opportuno istituire e aggiornare 
un pubblico registro di tali indicazioni.

Motivazione

Il registro deve essere accessibile al pubblico e periodicamente aggiornato.

Emendamento 10
Articolo 3, lettera c)

c) affermare o richiamare che una dieta 
equilibrata e varia non possa fornire 
quantità adeguate di tutte le sostanze 
nutritive;

c) affermare, suggerire o richiamare che 
una dieta equilibrata e varia non possa 
fornire quantità adeguate di tutte le 
sostanze nutritive;

Motivazione

Conseguenza della definizione delle indicazioni all'articolo 2.

Emendamento 11
Articolo 4

Articolo 4 soppresso
Restrizioni all'uso delle indicazioni 

nutrizionali e sulla salute
1.  Entro 18 mesi dall’adozione del 
presente regolamento, la Commissione, in 
conformità della procedura istituita 
dall’articolo 23, paragrafo 2, stabilisce i 
profili nutrizionali specifici che devono 
essere rispettati dagli alimenti o da talune 
loro categorie per poter recare indicazioni 
nutrizionali o sulla salute. 
I profili nutrizionali sono definiti, in 
particolare, facendo riferimento al tenore 
delle seguenti sostanze nutritive presenti 



PE 353.538v02-00 10/38 PA\558962IT.doc

IT

nell’alimento:
a) grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi 
trans
b) zuccheri
c)  sale/sodio.
I profili nutrizionali sono basati sulle 
conoscenze scientifiche in materia di 
dieta, nutrizione e rapporto di queste 
ultime con la salute e, in particolare, sul 
ruolo delle sostanze nutritive e delle 
sostanze di altro tipo a effetto nutrizionale 
o fisiologico nell’insorgere delle malattie 
croniche. Nel determinare i profili 
nutrizionali, la Commissione richiede il 
parere dell’Autorità e procede a 
consultazioni con le parti interessate, in 
particolare gli operatori del settore 
alimentare e le associazioni dei 
consumatori.
Le esenzioni e gli aggiornamenti 
necessari per tener conto degli sviluppi 
scientifici in materia sono adottati in 
conformità della procedura di cui 
all’articolo 23, paragrafo 2.
2. In deroga al paragrafo 1, le indicazioni 
nutrizionali relative alla riduzione del 
tenore di grassi, grassi saturi, acidi grassi 
trans, zuccheri e sale/sodio sono 
consentite, purché risultino conformi alle 
condizioni del presente regolamento.
3. Le bevande contenenti più dell’1,2% in 
volume di alcol non possono recare:
a) indicazioni sulla salute;
b)  indicazioni nutrizionali diverse da 
quelle relative a una riduzione nel 
contenuto alcolico o energetico.
4. Gli alimenti o le categorie di alimenti 
diversi da quelli di cui al paragrafo 3 per i 
quali le indicazioni nutrizionali o sulla 
salute devono essere limitate o vietate 
possono essere determinati in conformità 
della procedura di cui all’articolo 23, 
paragrafo 2, e alla luce di prove 
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scientifiche.

Motivazione

La definizione dei profili nutrizionali quale parte del quadro normativo non può essere 
appoggiata in quanto va al di là delle restrizioni "necessarie" ed è contraria al principio di 
proporzionalità. 

Il principio centrale sottostante alla politica di tutela dei consumatori deve essere la garanzia 
di accesso dei consumatori a prove accurate, pertinenti e comprensibili. Una proposta che 
limita l'informazione che può figurare sull'imballaggio dei prodotti alimentari, tranne che per 
ragioni di accuratezza, rischia di minare una gran parte del lavoro svolto dall'Unione in 
questo campo.

È opportuno respingere la falsa dicotomia che tenta di dividere il cibo tra "buono" e 
"cattivo". La composizione nutrizionale di un prodotto alimentare è meno importante delle 
quantità e della combinazione di cibi ingeriti. I responsabili politici dovrebbero incoraggiare 
regimi alimentari bilanciati e variati, essenziali per il benessere. Ciò dovrebbe tuttavia 
avvenire mediante l'educazione piuttosto che con la regolamentazione.

Emendamento 12
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

a) si è dimostrato che la presenza, assenza 
o il contenuto ridotto della sostanza 
rispetto alla quale è fornita l’indicazione ha 
un effetto nutrizionale o fisiologico
benefico, sulla base di dati scientifici
generalmente accettati;

a) si è dimostrato che la presenza, assenza 
o il contenuto ridotto della sostanza 
nutrizionale o di altro tipo rispetto alla 
quale è fornita l’indicazione ha un effetto 
nutrizionale o sulla salute benefico, sulla 
base di conoscenze scientifiche
generalmente accettate, o in base 
all'autorizzazione concessa 
conformemente alla procedura di cui agli 
articoli da 14 a 17; allorché vi è 
un'indicazione sulla salute relativa al 
prodotto alimentare o alla categoria 
alimentare, l'alimento o la categoria 
alimentare che è oggetto dell'indicazione 
ha dimostrato di avere un effetto benefico 
a livello nutrizionale o sulla salute come 
stabilito dalle conoscenze scientifiche 
generalmente accettate;

Motivazione

I principi generali e i requisiti per l'uso di indicazioni nutrizionali e sulla salute devono 
essere considerati positivamente come parametri di riferimento con cui le autorità preposte 
all'attuazione possono controllare le indicazioni formulate nel proprio Stato membro. Va 
sottolineato che sono consentite indicazioni specifiche per un prodotto alimentare o per una 
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categoria di prodotti alimentari. Tale impostazione è sostenuta dalla definizione di 
"indicazioni sulla salute" contemplata all'articolo 2 della proposta, dagli "orientamenti 
relativi alla fondatezza scientifica di indicazioni relative alla salute per prodotti alimentari 
funzionali" del Consiglio d'Europa e dal Codex alimentarius "Proposta di orientamenti 
generali sull'utilizzo delle indicazioni in materia di sanità e di nutrizione".

Emendamento 13
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) la sostanza rispetto alla quale è fornita 
l’indicazione:

b) la sostanza nutritiva o di altro genere
rispetto alla quale è fornita l’indicazione:

i) è contenuta nel prodotto finale in una 
quantità significativa ai sensi della 
legislazione comunitaria o, in mancanza di 
tali regole, in quantità tale da produrre 
l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, 
sulla base di dati scientifici generalmente 
accettati; o

i) è contenuta nel prodotto finale in una 
quantità significativa ai sensi della 
legislazione comunitaria o, in mancanza di 
tali regole, in quantità tale da produrre 
l’effetto nutrizionale o sulla salute
indicato, sulla base di conoscenze 
scientifiche generalmente accettate; o

ii) non è presente o è presente in quantità 
ridotta, in modo da produrre l’effetto 
nutrizionale o fisiologico indicato, sulla 
base di dati scientifici generalmente 
accettati;

ii) non è presente o è presente in quantità 
ridotta, come definito nella legislazione 
comunitaria o, in mancanza di norme, in 
una quantità che produce l’effetto 
nutrizionale o sulla salute indicato, sulla 
base di conoscenze scientifiche 
generalmente accettate;

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire il testo.

Emendamento 14
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

c) se del caso, la sostanza per la quale è 
fornita l’indicazione si trova in una forma 
disponibile per essere utilizzata 
dall’organismo;

c) se del caso, la sostanza nutritiva o di 
altro genere per la quale è fornita 
l’indicazione si trova in una forma 
disponibile per essere utilizzata 
dall’organismo;

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire il testo.
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Emendamento 15
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

d)  la quantità del prodotto tale da poter 
essere ragionevolmente consumata fornisce 
una quantità significativa della sostanza cui 
si riferisce l’indicazione, ai sensi della 
legislazione comunitaria o, in mancanza di 
tali regole, una quantità tale da produrre 
l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, 
sulla base di dati scientifici generalmente 
accettati.

d)  la quantità del prodotto tale da poter 
essere ragionevolmente consumata fornisce 
una quantità significativa della sostanza 
nutritiva o di altro genere cui si riferisce 
l’indicazione, ai sensi della legislazione 
comunitaria o, in mancanza di tali regole, 
una quantità tale da produrre l’effetto 
nutrizionale o per la salute indicato, sulla 
base di conoscenze scientifiche
generalmente accettate.

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire il testo.

Emendamento 16
Articolo 6

1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute 
devono essere basate su dati scientifici 
generalmente accettati.

1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute 
devono essere basate su conoscenze 
scientifiche generalmente accettate e il 
livello di fondatezza deve essere 
proporzionale all'indicazione.

2. L'operatore del settore alimentare che 
procede a un'indicazione nutrizionale o 
sulla salute deve giustificare l'utilizzo di 
tale indicazione.

2. L'operatore del settore alimentare che 
procede a un'indicazione nutrizionale o 
sulla salute deve giustificare l'utilizzo di 
tale indicazione.

3. Le autorità competenti degli Stati 
membri possono chiedere a un operatore 
del settore alimentare o al responsabile 
dell'immissione del prodotto sul mercato di 
presentare il lavoro scientifico e i dati 
comprovanti il rispetto del presente 
regolamento.

3. Le autorità competenti degli Stati 
membri possono chiedere a un operatore 
del settore alimentare o al responsabile 
dell'immissione del prodotto sul mercato di 
presentare il lavoro scientifico e le 
conoscenze comprovanti il rispetto del 
presente regolamento.

Motivazione

L'obbligo imposto alle imprese di comprovare le indicazioni dovrebbe essere proporzionale 
ai benefici che esse rivendicano.

Emendamento 17
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Articolo 7

Quando è formulata un’indicazione 
nutrizionale o sulla salute, ad eccezione 
della pubblicità generale, devono essere 
fornite informazioni nutrizionali in 
conformità della direttiva 90/496/CEE.

Quando è formulata un’indicazione 
nutrizionale o sulla salute, ad eccezione 
della pubblicità, devono essere fornite 
informazioni nutrizionali in conformità 
della direttiva 90/496/CEE.

Per le indicazioni sulla salute, le 
informazioni da presentare sono costituite 
dalle informazioni del gruppo 2 di cui 
all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 
90/496/CEE.

Per le indicazioni sulla salute, le 
informazioni da presentare sono costituite 
dalle informazioni del gruppo 2 di cui 
all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 
90/496/CEE.

Inoltre, secondo i casi, la quantità della 
sostanza cui fa riferimento un’indicazione 
nutrizionale o sulla salute che non figura 
nell’etichetta nutrizionale deve essere 
indicata in prossimità delle informazioni 
nutrizionali.

Inoltre, secondo i casi, la quantità della 
sostanza nutritiva o di altro genere cui fa 
riferimento un’indicazione nutrizionale o 
sulla salute che non figura nell’etichetta 
nutrizionale deve essere indicata in 
prossimità delle informazioni nutrizionali, 
salvo nel caso in cui la legislazione 
comunitaria vigente già preveda che vada 
indicata altrove.

Motivazione

La Commissione ha accettato in passato che i requisiti in materia di etichettatura non si 
estendano alla pubblicità. Pertanto la parola "generale" dovrebbe essere soppressa. Le altre 
modifiche mirano a garantire coerenza con altre parti della proposta e a prevenire la 
necessità di far figurare sull'etichetta più di una volta la stessa indicazione nutrizionale.

Emendamento 18
Articolo 9, paragrafo 1

1. Fatto salvo il disposto della direttiva 
84/450/CEE, un’indicazione nutrizionale 
che confronti la quantità di una sostanza 
nutritiva e/o il valore energetico di un 
alimento con alimenti della stessa 
categoria è consentita solo se gli alimenti 
comparati sono facilmente identificabili 
dal consumatore medio o chiaramente 
individuati. La differenza nella quantità di 
una sostanza nutritiva e/o di valore 
energetico dev’essere specificata, e il 
confronto essere riferito alla stessa quantità 

1. Fatto salvo il disposto della direttiva 
84/450/CEE, un’indicazione nutrizionale 
che confronti la quantità di una sostanza 
nutritiva e/o il valore energetico di un 
alimento con un altro alimento è 
consentita solo se gli alimenti comparati 
possono essere chiaramente identificabili 
dal consumatore medio o sono chiaramente 
individuati. La differenza nella quantità 
della sostanza nutritiva in questione e/o 
del valore energetico dev’essere 
specificata, e il confronto essere effettuato 
in riferimento alla stessa quantità di 
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di prodotto. prodotto.

Motivazione

Le condizioni stabilite per indicazioni comparative vanno accolte con favore. Il presente 
articolo dovrebbe tuttavia essere chiarito per assicurare che alimenti comparati cui fanno 
riferimento le indicazioni siano chiaramente identificabili per il consumatore. 
L'emendamento propone altresì di consentire una comparazione tra diversi alimenti, ad 
esempio comparazione del contenuto di calcio in un bicchiere di latte e in un bicchiere di 
succo di arancia o comparazione tra la quantità di fibre in una porzione di cereali da 
colazione e altre fonti tradizionali di fibre come il pane integrale.

Emendamento 19
Articolo 10, paragrafo 2, lettera C)

c) se del caso, una dicitura rivolta alle 
persone che dovrebbero evitare di 
utilizzare l’alimento;

c) se del caso, un ammonimento rivolto
alle persone che dovrebbero evitare di 
consumare l’alimento, e;

Emendamento 20
Articolo 11

Articolo 11 soppresso
Indicazioni implicite sulla salute

1.  Non sono consentite le seguenti 
indicazioni implicite sulla salute:
a) le indicazioni che fanno riferimento a 
benefìci generali e non specifici della 
sostanza nutritiva o dell’alimento per la 
buona salute complessiva e il benessere;
b) le indicazioni che fanno riferimento a 
funzioni psicologiche e comportamentali;
c) fatto salvo il disposto della direttiva 
96/8/CE, le indicazioni che fanno 
riferimento al dimagrimento o al controllo 
del peso, ai tempi o alla quantità di 
perdita di peso conseguenti all’impiego 
dei prodotti, o alla riduzione dello stimolo 
della fame o a un maggiore senso di 
sazietà o alla riduzione dell’energia 
apportata dal regime alimentare;
d)  indicazioni che fanno riferimento al 
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parere dei medici e altri professionisti 
della salute, alle loro associazioni 
professionali o di volontariato o 
suggeriscono che la salute potrebbe 
risultare compromessa dal mancato 
consumo dell’alimento.
2. Se del caso, la Commissione, previa 
consultazione dell’Autorità, pubblica 
orientamenti dettagliati per l’attuazione 
del presente articolo.

Motivazione

Le indicazioni nutrizionali dovrebbero essere basate su ricerche riconosciute e approvate o 
su conoscenze scientifiche generalmente accettate. I produttori dovrebbero poter fornire 
qualsiasi indicazione che possono comprovare, nella misura in cui essa possa essere capita 
chiaramente dai consumatori. Le indicazioni che traggono in inganno i consumatori 
dovrebbero già essere coperte dalla legislazione vigente sulla pubblicità ingannevole.

I divieti generali relativi all'uso di indicazioni attinenti al benessere generale e agli effetti 
psicologici della perdita di peso potrebbero in realtà andare contro gli obiettivi più ampi in 
materia di salute pubblica dell'OMS e dell'UE, restringendo la capacità dei consumatori di 
operare scelte informate e ostacolando l'accesso dei consumatori a prodotti alimentari con 
benefici per la salute.

Infine, il concetto di indicazione sulla salute implicita è in sé così vago da essere 
giuridicamente incerto. La proposta della Commissione lascia poco spazio ai consumatori 
per usare il buon senso nel decidere quali indicazioni vadano prese alla lettera e quali siano 
una mera montatura pubblicitaria. Le immagini sui pacchetti di caramelle che mostrano 
bambini sorridenti vanno prese come un'indicazione secondo cui le caramelle fanno felici i 
bambini?

Emendamento 21
Articolo 12

1. In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, le 
indicazioni sulla salute che descrivono il 
ruolo di una sostanza nutritiva o di altro 
tipo per la crescita, lo sviluppo e le normali 
funzioni dell'organismo basate su dati 
scientifici generalmente accettati e ben 
comprese dal consumatore medio possono 
essere fornite se figurano nell'elenco di cui 
al paragrafo 2.

1. In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, le 
indicazioni sulla salute che descrivono il 
ruolo di una sostanza nutritiva o di altro 
tipo per la crescita, lo sviluppo e le normali 
funzioni dell'organismo basate su 
conoscenze scientifiche generalmente 
accettate e ben comprese dal consumatore 
medio possono essere fornite se si basano 
sulle indicazioni che figurano nell'elenco 
di cui al paragrafo 2.

2. Gli Stati membri forniscono alla 2. Gli Stati membri e le parti interessate, 
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Commissione gli elenchi delle indicazioni 
di cui al paragrafo 1 entro e non oltre [last 
day of the month of adoption of this 
Regulation + 1 year].

incluse le associazioni dei consumatori e i 
rappresentanti del settore, sono invitati a 
fornire alla Commissione gli elenchi delle 
indicazioni che vorrebbero venissero 
incluse nell'elenco comunitario delle 
indicazioni sulla salute consentite entro e 
non oltre [last day of the month of adoption 
of this Regulation + 1 year].

Previa consultazione dell’Autorità, la 
Commissione, entro e non oltre [last day of 
the month of adoption of this Regulation + 
3 years], adotta, in conformità della 
procedura di cui all’articolo 23, l’elenco 
comunitario delle indicazioni consentite di 
cui al paragrafo 1, che descrivono il ruolo 
di una sostanza nutritiva o di altro tipo per 
la crescita, lo sviluppo e le normali 
funzioni dell’organismo.

Previa consultazione dell’Autorità, la 
Commissione, entro e non oltre [last day of 
the month of adoption of this Regulation + 
3 years], adotta, in conformità della 
procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 
2, l’elenco comunitario delle indicazioni 
sulla salute consentite di cui al paragrafo 
1, che descrivono il ruolo di una sostanza 
nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo 
sviluppo e le normali funzioni 
dell’organismo.

Le modifiche all’elenco sono adottate in 
conformità della procedura di cui 
all’articolo 23, su iniziativa della 
Commissione o in seguito a richiesta di 
uno Stato membro.

L'elenco può essere modificato in 
conformità della procedura di cui 
all’articolo 23, paragrafo 2, su iniziativa 
della Commissione o in seguito a richiesta 
di uno Stato membro.

3. Dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento fino all'adozione 
dell'elenco di cui al secondo comma del 
paragrafo 2, le indicazioni sulla salute di 
cui al paragrafo 1 possono essere fornite 
sotto la responsabilità degli operatori del 
settore alimentare, purché siano conformi 
al presente regolamento e alle disposizioni 
nazionali applicabili, senza pregiudicare 
l'adozione delle misure di salvaguardia di 
cui all'articolo 22.

3. Dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento fino a dodici mesi 
dopo l'adozione dell'elenco di cui al 
secondo comma del paragrafo 2, le 
indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 
possono essere fornite sotto la 
responsabilità degli operatori del settore 
alimentare, purché siano conformi al 
presente regolamento e alle disposizioni 
nazionali applicabili, senza pregiudicare 
l'adozione delle misure di salvaguardia di 
cui all'articolo 22.

Motivazione

L'Autorità dovrebbe prendere in considerazione le richieste delle organizzazioni non 
governative, incluse le organizzazioni dei consumatori e i rappresentanti del settore. Una 
volta stilato l'elenco, dovrebbe essere previsto un periodo transitorio prima dell'entrata in 
vigore del regolamento, onde consentire ai produttori di riprogettare gli imballaggi per 
rispettare le nuove norme e ai grossisti e dettaglianti di esaurire le rimanenze. Questo è di 
particolare importanza per le piccole e medie imprese.



PE 353.538v02-00 18/38 PA\558962IT.doc

IT

Emendamento 22
Articolo 13, paragrafo 2

2. Oltre ai requisiti generali stabiliti dal 
presente regolamento e ai requisiti 
specifici di cui al paragrafo 1, per le 
indicazioni sulla riduzione dei rischi di 
malattia l’etichetta deve recare anche una 
dicitura indicante che le malattie hanno 
molteplici fattori di rischio e che 
l’intervento su uno di questi fattori può 
anche non avere un effetto benefico.

2. Oltre ai requisiti stabiliti dal presente 
regolamento, nel caso di indicazioni 
concernenti la riduzione dei rischi di 
malattia l’etichetta deve recare anche una 
dicitura indicante che le malattie hanno 
molteplici fattori di rischio e che 
l’intervento su uno di questi fattori può 
anche non avere un effetto benefico.

Emendamento 23
Articolo 14, paragrafo 1, comma 1

1. Per ottenere l’autorizzazione di cui 
all’articolo 10, paragrafo 1, occorre 
presentare domanda all’Autorità.

1. Per ottenere l’autorizzazione di cui 
all’articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 
13, paragrafo 1, occorre presentare 
domanda all’Autorità.

Motivazione

Le domande di autorizzazione sono presentate sulla base di entrambi gli articoli.

Emendamento 24
Articolo 14, paragrafo 1, lettera c)

c)  rende pubblica la sintesi del fascicolo di 
cui al paragrafo 3, lettera f).

c)  rende pubblica la sintesi del fascicolo di 
cui al paragrafo 2, lettera f).

Motivazione

Alla lettera c) si dovrebbe fare riferimento al paragrafo 2, lettera f) invece che al paragrafo 
3, lettera f).

Emendamento 25
Articolo 14, paragrafo 2, lettera b)

b) alimento o categoria di alimenti in 
riferimento a cui sarà formulata 
l’indicazione sulla salute e caratteristiche 

b) alimento o categoria di alimenti o uno 
dei suoi ingredienti in riferimento a cui 
sarà formulata l’indicazione sulla salute e 
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particolari; caratteristiche particolari;

Motivazione

L'emendamento fa seguito alla definizione dell'indicazione sulla salute di cui all'articolo 2.

Emendamento 26
Articolo 14, paragrafo 2, lettera e)

e) una proposta di formulazione, in tutte 
le lingue comunitarie, dell’indicazione 
sulla salute per la quale è richiesta 
l’autorizzazione, comprese, se del caso, le 
condizioni d’uso specifiche;

e) un esempio illustrativo della 
formulazione dell'indicazione sulla salute 
nella lingua in cui il dossier è presentato 
all'Autorità e, se del caso, le condizioni 
d’uso specifiche;

Motivazione

Non si dovrebbe esigere che il richiedente fornisca l'esatta proposta (con formulazione finale) 
dell'indicazione e l'esatta formulazione non dovrebbe essere inclusa nella decisione 
dell'Autorità. I produttori e i pubblicitari dovrebbero essere entrambi liberi di fare uso di una 
certa creatività relativamente al modo in cui vendono i loro prodotti, nella misura in cui le 
indicazioni rispettano il senso e lo spirito dell'indicazione approvata. Per consentire alle 
organizzazioni non governative di contribuire all'elenco, l'Autorità dovrebbe accettare 
proposte in qualsiasi lingua comunitaria, sebbene la decisione dell'Autorità debba essere 
disponibile in tutte le lingue.

Emendamento 27
Articolo 15, paragrafo 3

3. Onde preparare il proprio parere 
l’Autorità verifica:

3. Onde preparare il proprio parere 
l’Autorità verifica che l'esempio 
illustrativo della formulazione 
dell'indicazione sulla salute::

a) che la formulazione proposta per 
l’indicazione sulla salute sia basata su 
dati scientifici;

a) sia basato su conoscenze scientifiche;

b) che la formulazione dell’indicazione 
sulla salute soddisfi i criteri stabiliti dal 
presente regolamento;

b) soddisfi i criteri stabiliti dal presente 
regolamento;

c) che la formulazione proposta per 
l’indicazione sulla salute sia 
comprensibile e dotata di significato per il 
consumatore.

c) sia comprensibile e dotato di significato 
per il consumatore.
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Motivazione

Conseguenza del precedente emendamento.

Emendamento 28
Articolo 15, paragrafo 4, lettera b)

b)  la denominazione dell’alimento o della 
categoria di alimenti in riferimento a cui 
sarà utilizzata l’indicazione e sue 
caratteristiche particolari;

b) la denominazione dell’alimento o della 
categoria di alimenti o di uno dei suoi 
ingredienti in riferimento a cui sarà 
utilizzata l’indicazione e sue caratteristiche 
particolari;

Motivazione

L'emendamento consegue da una definizione dell'indicazione sulla salute di cui all'articolo 2.

Emendamento 29
Articolo 15, paragrafo 4, lettera c)

c)  la formulazione raccomandata, in tutte 
le lingue comunitarie, dell’indicazione 
sulla salute proposta;

c) il significato e un esempio illustrativo 
della formulazione, in tutte le lingue 
comunitarie, dell’indicazione sulla salute 
proposta;

Motivazione

L'emendamento consegue dagli emendamenti all'articolo 14, paragrafo 2, lettera e) e 
all'articolo 15, paragrafo 3.

Emendamento 30
Articolo 19, paragrafo 1, parte introduttiva

1. I dati scientifici e le altre informazioni 
contenute nella domanda e richiesti a 
norma dell’articolo 14, paragrafo 2, non 
possono essere usati a beneficio di un 
richiedente successivo per un periodo di 
sette anni dalla data dell’autorizzazione, a 
meno che il richiedente successivo non 
abbia concordato con il richiedente 
precedente la possibilità di usare tali dati e 
informazioni, qualora:

1. In relazione alle indicazioni sulla salute 
autorizzate sulla base di dati oggetto di 
proprietà industriale, i dati scientifici e le 
altre informazioni contenute nella domanda 
e richiesti a norma dell’articolo 14, 
paragrafo 2, non possono essere usati a 
beneficio di un richiedente successivo per 
un periodo di sette anni dalla data 
dell’autorizzazione, a meno che il 
richiedente successivo non abbia 
concordato con il richiedente precedente la 
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possibilità di usare tali dati e informazioni, 
qualora:

Motivazione

L'emendamento costituisce una chiarificazione.

Emendamento 31
Articolo 19, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I paragrafi 1 e 2 non impediscono 
che ai richiedenti successivi sia concessa 
un'autorizzazione qualora un'indicazione 
sulla salute richiesta da siffatto 
richiedente venisse autorizzata sulla base 
di dati oggetto di proprietà industriale o di 
qualsiasi altro dato scientifico e di 
informazioni non designate come di 
proprietà industriale fornite nella 
domanda qualora tali dati o informazioni 
siano sufficienti ad autorizzare 
l'indicazione sulla salute.

Motivazione

Si accoglie con favore la disposizione che consente sette anni di tutela dei dati e di esclusività 
del mercato per le indicazioni sulla salute basate su dati oggetto di proprietà industriale. 
Cionostante, l'intenzione della Commissione non è del tutto chiara. La proposta non 
specifica, ad esempio, se due produttori che hanno presentato un fascicolo sulla stessa prova 
avranno entrambi una siffatta esclusività o se ad altri richiedenti verrà rifiutata 
un'autorizzazione. Il paragrafo 3 pertanto mira  a chiarire tale questione. 

Emendamento 32
Articolo 19, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. I paragrafi 1 e 2 si applicano a 
qualsiasi domanda basata su dati oggetto 
di proprietà industriale 
indipendentemente dall'ordine di priorità 
in cui una tale domanda è stata 
presentata.

Motivazione

Si accoglie con favore la disposizione che consente sette anni di tutela dei dati e di esclusività 
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del mercato per le indicazioni sulla salute basate su dati oggetto di proprietà industriale. 
Cionostante, l'intenzione della Commissione non è del tutto chiara. La proposta non 
specifica, ad esempio, se due produttori che hanno presentato un fascicolo sulla stessa prova 
avranno entrambi una siffatta esclusività o se ad altri richiedenti verrà rifiutata 
un'autorizzazione. Il paragrafo 3 pertanto mira  a chiarire tale questione.

Emendamento 33
Articolo 19 bis (nuovo)

Articolo 19 bis
Riservatezza

1. Un richiedente può indicare quali dati e 
informazioni presentati ai sensi del 
presente regolamento desidera che siano 
trattati come riservati, in quanto la 
rivelazione degli stessi potrebbe in ampia 
misura danneggiare la sua posizione 
competitiva. Devono essere fornite ragioni 
verificabili.
2. La Commissione stabilisce, previa 
consultazione con il richiedente, quali 
dati e quali informazioni diversi da quelli 
specificati al paragrafo 3 dovrebbero 
essere tenuti riservati e informa il 
richiedente della sua decisione.
3. I dati e le informazioni seguenti non 
sono considerati riservati:
a) il nome e le caratteristiche 
fondamentali dell'alimento che conferisce 
le sue proprietà connesse con la salute;
b) le conclusioni di tutte le analisi 
effettuate su modelli in vitro, su animali o 
su esseri umani, aventi pertinenza per la 
valutazione degli effetti dell'alimento e 
delle sue componenti sulla nutrizione e 
sulla salute dell'uomo.
c) i metodi per il rilevamento o la 
quantificazione di caratteristiche chiave 
dell'alimento o delle sue componenti, che 
potrebbero essere necessari per un 
controllo ufficiale.
4. Nonostante il paragrafo 2, l'Autorità 
fornisce, su richiesta, alla Commissione e 
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agli Stati membri tutte le informazioni in 
suo possesso, compresi i dati e le 
informazioni individuati come riservati a 
norma del paragrafo 2.
5. L'Autorità applica i principi del 
regolamento (CE) 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 2001, concernente l'accesso 
del pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione1, in sede di trattamento 
delle domande per l'accesso ai documenti 
detenuti dall'Autorità.
6. Gli Stati membri, la Commissione e 
l'Autorità considerano riservati tutti i dati 
e tutte le informazioni individuati come 
riservati ai sensi del paragrafo 2, tranne 
nel caso in cui sia opportuno rendere 
pubblici tali dati e informazioni al fine di 
tutelare la salute umana. Gli Stati membri 
trattano le domande di accesso ai 
documenti ricevuti ai sensi del presente 
regolamento in conformità dell'articolo 5 
del regolamento (CE) n. 1049/2001.
7. Qualora un richiedente ritiri una 
domanda, gli Stati membri, la 
Commissione e l'Autorità rispettano la 
riservatezza dei dati e delle informazioni 
commerciali e industriali, comprese le 
informazioni relative alla ricerca e allo 
sviluppo, nonché informazioni in ordine 
alle quali la Commissione e il richiedente 
dissentano circa la loro riservatezza.
____________________________

GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Emendamento 34
Articolo 19 ter (nuovo)

Articolo 19 ter
Protezione dei dati riservati

1. I dati scientifici e altre informazioni 
presentate in un fascicolo di domanda 
necessari ai sensi dell'articolo 14, che 
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sono tutelati a norma dell'articolo 19 bis, 
non possono essere utilizzati a beneficio 
di un richiedente successivo per un 
periodo di sette anni dalla data di 
autorizzazione, a meno che il primo 
richiedente convenga che tali dati e 
informazioni possono essere utilizzati.
2. Alla scadenza del periodo di sette anni, 
i risultati di tutta o di parte della 
valutazione effettuata sulla base delle 
informazioni e dei dati scientifici 
contenuti nel fascicolo di domanda 
possono essere utilizzati dall'Autorità a 
beneficio di un altro richiedente.

Motivazione

Al fine di incoraggiare gli investimenti nella ricerca, promuovere l'innovazione e garantire 
un'equa concorrenza, è indispensabile un'adeguata protezione dei dati. In pratica, il diritto 
esclusivo del riferimento ai dati oggetto di proprietà industriale non sarà sempre sufficiente 
in quanto le prove cliniche sono di solito effettuate con terzi, quali le università. I produttori 
concederanno quasi sempre alle università il diritto di utilizzare i dati per la formazione, la 
pubblicazione e ulteriori ricerche.

Emendamento 35
Articolo 21, paragrafo 1

1.  Quando sia fatto riferimento a questo 
articolo si applica la procedura di cui ai 
paragrafi 2, 3 e 4.

soppresso

Motivazione

Superfluo.

Emendamento 36
Articolo 21, paragrafo 3

3. La Commissione consulta il comitato 
permanente per la catena alimentare e la 
salute degli animali, istituito dall'articolo 
58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
178/2002 (in appresso denominato "il 

3. La Commissione consulta il comitato 
permanente per la catena alimentare e la 
salute degli animali, istituito dall'articolo 
58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
178/2002 se ritiene utile tale consultazione 
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comitato") se ritiene utile tale 
consultazione o se le viene richiesto da uno 
Stato membro, e formula un parere sulle 
misure previste.

o se le viene richiesto da uno Stato 
membro, e formula un parere sulle misure 
previste.

Motivazione

La definizione è superflua.

Emendamento 37
Articolo 22

Articolo 22 soppresso
Misure di salvaguardia

1. Se uno Stato membro ha motivi gravi 
per ritenere che un'indicazione non sia 
conforme al presente regolamento o che 
la fondatezza scientifica prevista 
all'articolo 7 non sia sufficientemente 
provata, quello Stato membro può 
sospendere temporaneamente l'utilizzo 
dell'indicazione in questione sul proprio 
territorio.

Esso informa gli altri Stati membri e la 
Commissione, precisando i motivi della 
sospensione.

2. In conformità della procedura di cui 
all'articolo 23, paragrafo 2, è adottata 
una decisione, se del caso dopo aver 
ottenuto un parere da parte dell'Autorità.

La Commissione può avviare tale 
procedura di propria iniziativa.

3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 
può mantenere la sospensione fino a che 
non gli sia stata notificata la decisione di 
cui al paragrafo 2.
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Motivazione

La proposta consente ai singoli Stati membri di istituire procedure potenzialmente lunghe per 
l'approvazione di indicazioni e garantisce loro la possibilità di sospendere temporaneamente 
l'uso di indicazioni. Ciò sembra sproporzionato rispetto agli obiettivi del regolamento e 
potrebbe aumentare massicciamente i costi per le imprese, scoraggiando la fornitura 
transfrontaliera di merci.

Emendamento 38
Articolo 23, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita dal comitato 
permanente per la catena alimentare e la 
salute degli animali, istituito a norma 
dell'articolo 58, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 178/2002 (in 
appresso denominato "il comitato").

1. La Commissione è assistita dal comitato 
permanente per la catena alimentare e la 
salute degli animali, istituito a norma 
dell'articolo 58, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 178/2002 .

Emendamento 39
Articolo 23, paragrafo 2, comma 2

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, 
della decisione 1999/468/CE corrisponde a 
tre mesi.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, 
della decisione 1999/468/CE non è 
superiore a due mesi.

Motivazione

Al fine di ridurre i lunghi tempi procedurali, il periodo va limitato a due mesi. 
L'emendamento riflette altresì la lettera e lo spirito dell'articolo 5, paragrafo 6 della 
decisione 1999/468/CE, il quale non afferma che il periodo "corrisponde a tre mesi", come 
formulato nella proposta di regolamento, ma prevede che il periodo in questione venga 
"fissato in ciascun atto di base" e che non possa "in nessun caso superare tre mesi a 
decorrere dalla data in cui [la proposta] è stata presentata [al Consiglio]".

Emendamento 40
Articolo 25 bis (nuovo)

Articolo 25 bis
Periodo transitorio

Le indicazioni sulla salute diverse da 
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quelle di cui all'articolo 12, paragrafo 1, 
che sono utilizzate per alimenti, categorie 
di alimenti o componenti alimentari al 
momento dell'entrata in vigore del 
presente regolamento in conformità delle 
disposizioni vigenti, possono continuare 
ad essere fornite purché venga presentata 
domanda a norma dell'articolo 14 entro 
dodici mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento e fino a un periodo 
di sei mesi a decorrere dall'adozione di 
una decisione definitiva conformemente 
all'articolo 16. Per queste domande non 
sono applicati i limiti di tempo di cui 
all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 16, paragrafo 1.

Motivazione

È essenziale prevedere un periodo transitorio che consenta l'utilizzo delle indicazioni sulla 
salute esistenti, fornite su base scientifica e legittima, fino al loro adeguamento alle 
disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 41
Allegato, prima del titolo "A basso contenuto calorico" (nuovo)

Fatte salve le indicazioni nutrizionali di 
cui all'allegato, sono consentite le 
dichiarazioni di fatto che possono essere 
sostanziate e che ottemperano ai principi 
generali di cui all'articolo 3, quali il 
contenuto calorico o altre caratteristiche 
nutrizionali.

Motivazione

La proposta nella sua forma attuale vieterebbe indicazioni del tipo "contiene meno di 300 
calorie" o "contiene due grammi di sale". Tali descrizioni andrebbero permesse in quanto 
costituiscono essenzialmente informazioni scientificamente fattuali e non contravvengono ai 
principi generali enunciati nell'articolo 3 della proposta. Pertanto, all'inizio dell'allegato 
andrebbe inclusa una clausola generale a tal fine.

Emendamento 42
Allegato, "A basso contenuto di grassi"
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L'indicazione per cui un alimento è a basso 
contenuto di grassi e ogni altra indicazione 
che può avere lo stesso significato per il 
consumatore è consentita solo nel caso in 
cui il prodotto non contenga più di 3 g di 
grasso per 100 g o 1,5 g di grasso per 100 
ml (1,8 g di grasso per 100 ml nel caso del 
latte parzialmente scremato). 

L'indicazione per cui un alimento è a basso 
contenuto di grassi e ogni altra indicazione 
che può avere lo stesso significato per il 
consumatore è consentita solo nel caso in 
cui il prodotto non contenga più di 3 g di 
grasso per 100 g o 1,5 g di grasso per 100 
ml (1,8 g di grasso per 100 ml nel caso del 
latte parzialmente scremato). Tale 
indicazione si applica fatta salva la 
dicitura "a basso tenore di grassi" di cui 
all'articolo 5 del regolamento (CE) 
2991/94. Un'indicazione relativa al basso 
tenore di grassi può essere ugualmente 
applicata ai formaggi il cui contenuto di 
grassi sia almeno pari al 10% ma 
inferiore al 25% della materia secca del 
formaggio.

Nel caso degli alimenti naturalmente a 
basso contenuto di grassi, il termine 
"naturalmente" può essere utilizzato 
all'inizio dell'indicazione.

Nel caso degli alimenti naturalmente a 
basso contenuto di grassi, il termine 
"naturalmente" può essere utilizzato 
all'inizio dell'indicazione.

Motivazione

L'indicazione non dovrebbe essere applicata nel caso dei grassi spalmabili, per i quali il 
regolamento (CE) 2991/94 prevede norme distinte. Ai sensi di detto regolamento, in un 
prodotto l'indicazione "alleggerito" può figurare in presenza di un contenuto di grassi tra il 
41% e il 62% mentre le indicazioni "a basso tenore di grassi", "light" o "leggero" possono 
essere utilizzate per prodotti aventi un tenore di grassi inferiore o pari al 41%. Secondo il 
paragrafo 23 della relazione che accompagna la proposta della Commissione, il regolamento 
(CE) 2991/94 sarà adattato. Esso riguarda unicamente i grassi spalmabili e difficilmente 
potrà essere pienamente adattato a un regolamento generale che riguarda tutti i prodotti 
alimentari. Andrebbe espresso chiaramente che le indicazioni relative alla quantità di grassi 
non saranno applicate ai grassi nutrizionali spalmabili senza pregiudicare suddetto 
regolamento.

Emendamento 43
Allegato, "Senza grassi"

L'indicazione per cui un alimento è senza 
grassi e ogni altra indicazione che può 
avere lo stesso significato per il 
consumatore è consentita solo nel caso in 
cui il prodotto non contenga più di 0,5 g di 
grasso per 100 g o 100 ml. Le indicazioni 

L'indicazione per cui un alimento è senza 
grassi e ogni altra indicazione che può 
avere lo stesso significato per il 
consumatore è consentita solo nel caso in 
cui il prodotto non contenga più di 0,5 g di 
grasso per 100 g o 100 ml. Le indicazioni 
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con la dicitura "X% senza grassi" sono 
però proibite.

con la dicitura "X% senza grassi" sono 
però proibite. L'indicazione "senza 
grassi" può essere altresì applicata ai 
formaggi il cui tenore di grassi sia 
inferiore al 10% della materia secca del 
formaggio.

Nel caso degli alimenti naturalmente senza 
grassi, il termine "naturalmente" può essere 
utilizzato all'inizio dell'indicazione.

Nel caso degli alimenti naturalmente senza 
grassi, il termine "naturalmente" può essere 
utilizzato all'inizio dell'indicazione.

Motivazione

L'indicazione dovrebbe essere utilizzata per formaggi con un particolare tenore di grassi. 
Secondo le norme in materia di formaggi della IDF (Federazione Casearia Internazionale) e 
del Codex, nonché, ad esempio, quelle vigenti in Finlandia, un formaggio può essere 
considerato "senza grassi" se il tenore di grassi della materia secca è inferiore al 10%.

Emendamento 44
Allegato, dopo "Senza grassi saturi" (nuovo)

ALTO CONTENUTO DI GRASSI 
INSATURI e/o DI GRASSI TENERI

L'indicazione per cui un alimento è ad 
elevato tenore di grassi insaturi/grassi 
teneri e ogni altra indicazione che può 
avere lo stesso significato per il 
consumatore è consentita solo nel caso in 
cui la quantità di grasso insaturo 
costituisca almeno il 70% del contenuto 
complessivo di grasso nel prodotto.
Nel caso degli alimenti che sono 
naturalmente ad alto contenuto di grassi 
insaturi e/o, grassi teneri, il termine 
"naturalmente" può essere utilizzato 
all'inizio dell'indicazione.

Motivazione

Dovrebbe essere possibile riportare indicazioni anche sulla qualità del grasso e non soltanto 
sul contenuto del grasso saturo. Dovrebbe essere consentito, ad esempio, indicare che il 
prodotto è ad "alto contenuto di grassi polinsaturi", ad "alto contenuto di grassi 
monoinsaturi" e ad "elevato contenuto di grassi omega 3". Vanno pertanto stabilite 
determinate condizioni per l'uso di un'indicazione riguardante un "alto contenuto di grassi 
insaturi e/o di grassi teneri". Vi sono differenze concrete nella qualità e nel valore nutritivo di 
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grassi diversi. È riconosciuto che i grassi ad alto tenore di acidi grassi insaturi hanno un 
impatto benefico sulla nutrizione umana, in particolare se nella dieta sostituiscono i grassi 
saturi o solidi. 

Emendamento 45
Allegato, dopo il nuovo "Alto contenuto di grassi insaturi e/o di grassi teneri" (nuovo)

ALTO CONTENUTO DI GRASSI 
POLINSATURI

L'indicazione per cui un alimento è ad 
alto contenuto di grassi polinsaturi e ogni 
altra indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui almeno il 45% dei 
grassi acidi del prodotto sia derivato da 
grassi polinsaturi.
Nel caso degli alimenti naturalmente ad 
alto contenuto di grassi polinsaturi, il 
termine "naturalmente" può essere 
utilizzato all'inizio dell'indicazione.

Motivazione

Da molti anni il livello proposto (almeno il 45%) viene incorporato con successo nella 
legislazione o nei codici di prassi in una serie di paesi per aumentare il consumo di grassi 
polinsaturi presso la popolazione.

Emendamento 46
Allegato, dopo il nuovo "Alto contenuto di grassi polinsaturi" (nuovo)

ALTO CONTENUTO DI GRASSI 
MONOINSATURI

L'indicazione per cui un alimento è ad 
alto contenuto di grassi monoinsaturi e 
ogni altra indicazione che può avere lo 
stesso significato per il consumatore è 
consentita solo nel caso in cui almeno il 
45% degli acidi grassi del prodotto sia 
derivato da grassi monoinsaturi.
Nel caso degli alimenti naturalmente ad 
alto contenuto di grassi monoinsaturi, il 
termine "naturalmente" può essere
utilizzato all'inizio dell'indicazione.
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Motivazione

Nella sua relazione di recente pubblicazione, l'OMS riconosce che, quando i grassi 
monoinsaturi sostituiscono i grassi saturi, vengono a ridursi sia il colesterolo totale che il 
colesterolo LDL. Da ulteriori studi sulla dieta mediterranea, ricca in grassi monoinsaturi, 
frutta, verdura e pesce, si rileva che la popolazione di questa regione corre rischi inferiori di 
patologie coronariche. L'OMS riconosce che i grassi monoinsaturi sono una fonte importante
di grasso nella dieta e suggerisce che essi colmino la differenza tra grassi saturi, trans e 
polinsaturi, corrispondente approssimativamente al 33-46% di apporto energetico degli acidi 
grassi o al 10-14% di apporto energetico. Un'indicazione di alto contenuto di grassi 
monoinsaturi dovrebbe riferirsi ad un contenuto di livello simile.

Emendamento 47
Allegato, dopo il nuovo "Alto contenuto di grassi monoinsaturi " (nuovo)

ALTO CONTENUTO DI OMEGA 3
L'indicazione per cui un alimento è ad 
alto contenuto di omega 3 e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui sia soddisfatta almeno 
una delle due condizioni seguenti:
- contenuto minimo di acido alfa-linoleico 
pari a 3 g per 100 g di prodotto
- contenuto minimo di omega 3 a catena 
molto lunga pari a 3 g per 100 g di 
prodotto
Nel caso degli alimenti naturalmente ad 
alto contenuto di omega 3, il termine 
"naturalmente" può essere utilizzato 
all'inizio dell'indicazione.

Motivazione

L'OMS raccomanda di aumentare l'apporto di acido alfa-linoleico fino all'1-2% di apporto 
energetico, equivalente approssimativamente a 2-4 g al giorno. Le fonti principali di acido 
alfa-linoleico sono margarina, grassi spalmabili, biscotti, focacce, alimenti fritti. Secondo i 
livelli proposti, un apporto quotidiano ragionevole di, ad esempio, 20 g di margarina/grassi 
spalmabili fornirebbe 0,6 g di acido linoleico al giorno.

Emendamento 48
Allegato, dopo il nuovo "Alto contenuto di omega 3" (nuovo)
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SENZA COLESTEROLO
L'indicazione per cui un alimento è privo 
di colesterolo e ogni altra indicazione che 
può avere lo stesso significato per il 
consumatore è consentita solo se il 
prodotto contiene:
a) non più di 0,005 g/100 g (solidi) o non 
più di 0,005 g/100 ml (liquidi) e
b) meno di 1,5 g di grassi saturi per 100 g 
(solidi) o 0,75g di grassi saturi per 100 ml 
(liquidi) e 
c) non più del 10% di calorie da grassi 
saturi o se gli acidi grassi sono insaturi
per il 70% del loro totale.
Nel caso degli alimenti naturalmente privi 
di colesterolo, il termine "naturalmente" 
può essere utilizzato all'inizio 
dell'indicazione.

Motivazione

L'indicazione è approvata dal Codex. L'apporto medio di colesterolo nella popolazione totale 
è pari a circa 200-300 mg al giorno. I grassi e gli oli vegetali contengono un livello di 
colesterolo inferiore a 5 mg/100 g, mentre i grassi animali hanno un tenore di colesterolo di 
circa 300 mg/100 g. La sostituzione di 20 g di grassi animali con 20 g di grassi vegetali 
riduce l'apporto di colesterolo di 50-60 mg al giorno, equivalenti a una riduzione del 20-
25%, che a sua volta abbassa notevolmente il colesterolo totale plasmatico e il colesterolo 
LDL.  

Emendamento 49
Allegato, dopo "Senza zuccheri aggiunti" (nuovo)

A BASSO CONTENUTO DI LATTOSIO
L'indicazione per cui un alimento è a 
basso contenuto di lattosio e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui il prodotto non 
contenga più di 1 g di lattosio per 100 g o 
100 ml di alimenti pronti per il consumo.
Nel caso degli alimenti naturalmente a 
basso contenuto di lattosio, il termine 
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"naturalmente" può essere utilizzato 
all'inizio dell'indicazione.

Motivazione

L'intolleranza al lattosio è un problema che impedisce a una parte significativa di 
popolazione di utilizzare latticini convenzionali. I latticini costituiscono una delle componenti 
basilari delle diete tradizionali, essi sono altresì ricchi di calcio e rappresentano una fonte di 
vitamine D, B2, B12 e di iodio, formando pertanto un elemento nutrizionale importante per 
l'intera popolazione. Data l'ampia offerta di prodotti a basso contenuto o privi di lattosio 
sviluppati dall'industria, consumatori affetti da intolleranza al lattosio sono informati 
riguardo alla natura dei prodotti.

In diversi Stati membri non vi è un limite comune per le indicazioni relative al tenore di 
lattosio. I latticini "a basso contenuto di lattosio" dovrebbero avere un contenuto di lattosio 
inferiore a 1 g per 100 g o 100 ml di alimenti pronti per il consumo.

Emendamento 50
Allegato, dopo il nuovo "A basso contenuto di lattosio" (nuovo)

SENZA LATTOSIO
L'indicazione per cui un alimento è privo 
di lattosio e ogni altra indicazione che può 
avere lo stesso significato per il 
consumatore è consentita solo nel caso in 
cui il prodotto contenga quantità di 
lattosio non rilevabili all'analisi (ossia 
meno di 10 mg per 100 g o 100 ml di 
alimenti pronti per il consumo).

Nel caso degli alimenti naturalmente privi 
di lattosio, il termine "naturalmente" può 
essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

Motivazione

L'intolleranza al lattosio è un problema diffuso che impedisce a una parte significativa di 
popolazione di utilizzare latticini convenzionali. I latticini costituiscono una delle componenti 
basilari delle diete tradizionali, essi sono altresì ricchi di calcio e rappresentano una fonte di 
vitamine D, B2, B12 e di iodio, formando pertanto un elemento nutrizionale importante per 
l'intera popolazione. Data l'ampia offerta di prodotti a basso contenuto o privi di lattosio da 
parte del settore alimentare, i consumatori affetti da intolleranza al lattosio (il 17% della 
popolazione in Finlandia) sono informati riguardo alla natura dei prodotti a loro confacenti.
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Emendamento 51
Allegato, dopo il nuovo "Senza lattosio" (nuovo)

SENZA GLUTINE
L'indicazione per cui un alimento è privo 
di glutine e ogni altra indicazione che può 
avere lo stesso significato per il 
consumatore è consentita solo nel caso in 
cui il prodotto contenga meno di 200 ppm 
(200 microgrammi/100g) di glutine.

Motivazione

Dato il numero crescente di persone affette da allergia al glutine, andrebbe definito il 
concetto di prodotto alimentare "senza glutine". Dal momento che non tutti gli alimenti senza 
glutine rientrano nelle disposizioni relative agli alimenti per usi nutrizionali particolari, è 
importante includere tali indicazioni nell'elenco delle indicazioni nutrizionali permesse. 
L'emendamento propone che vengano stabiliti a livello comunitario dei limiti relativi al 
contenuto di glutine, come avviene nel progetto di proposta del Codex (Proposta di progetto 
di modifica degli orientamenti per l'uso di indicazioni nutrizionali, ALNORM 97/26 app. V).

Emendamento 52
Allegato, dopo il nuovo "Senza glutine" (nuovo)

NATURALMENTE SENZA GLUTINE
L'indicazione per cui un alimento è 
naturalmente privo di glutine e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui il prodotto contenga 
quantità di glutine non rilevabili 
all'analisi, ossia meno di 20 ppm (20 
microgrammi/100 g).

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 51.

Emendamento 53
Allegato, "A basso contenuto di sodio/sale"

A BASSO CONTENUTO DI 
SODIO/SALE

A BASSO CONTENUTO DI SODIO
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L'indicazione per cui un alimento è a basso 
contenuto di sodio e ogni altra indicazione 
che può avere lo stesso significato per il 
consumatore è consentita solo nel caso in 
cui il prodotto non contenga più di 0,12 g 
di sodio, o di valore equivalente per il 
sale, per 100 g o 100 ml.

L'indicazione per cui un alimento è a basso 
contenuto di sodio e ogni altra indicazione 
che può avere lo stesso significato per il 
consumatore è consentita solo nel caso in 
cui il prodotto non contenga più di 0,12 g 
di sodio per 100 g o 100 ml.

Nel caso degli alimenti naturalmente a 
basso contenuto di sodio, il termine 
"naturalmente" può essere utilizzato 
all'inizio dell'indicazione.

Nel caso degli alimenti naturalmente a 
basso contenuto di sodio, il termine 
"naturalmente" può essere utilizzato 
all'inizio dell'indicazione.

Motivazione

Il termine "sale" quale opzione per le indicazioni relative al contenuto di sodio/sale andrebbe 
soppresso. Vi sono altre riserve sul collegamento tra contenuto di sodio e di sale quale 
presentato nell'allegato. Il sale è l'unica fonte di sodio negli alimenti e pertanto i due elementi 
andrebbero separati. D'altro canto, l'apporto di sale complessivo nella popolazione dipende 
dal tipo di dieta consistente in diversi tipi di alimenti negli Stati membri.

Le indicazioni relative al sale dovrebbero basarsi su valori applicabili a singoli gruppi di 
alimenti, ad esempio formaggi, prodotti ittici, pane, cereali da colazione o prodotti alimentari 
pronti per il consumo. Si propone che le informazioni/indicazioni sul tenore di sale negli 
alimenti (alto, basso, senza) vengano decise/disciplinate a livello nazionale.

Emendamento 54
Allegato, "A bassissimo contenuto di sodio/sale"

A BASSISSIMO CONTENUTO DI 
SODIO/SALE

A BASSISSIMO CONTENUTO DI 
SODIO

L'indicazione per cui un alimento è a 
bassissimo contenuto di sodio e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui il prodotto non 
contenga più di 0,04 g di sodio, o di valore 
equivalente per il sale, per 100 g o 100 ml.

L'indicazione per cui un alimento è a 
bassissimo contenuto di sodio e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui il prodotto non 
contenga più di 0,04 g di sodio per 100 g o 
100 ml.

Nel caso degli alimenti naturalmente a 
bassissimo contenuto di sodio, il termine 
"naturalmente" può essere utilizzato 
all'inizio dell'indicazione.

Nel caso degli alimenti naturalmente a 
bassissimo contenuto di sodio, il termine 
"naturalmente" può essere utilizzato 
all'inizio dell'indicazione.
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Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 53.

Emendamento 55
Allegato, "Senza sodio o senza sale"

SENZA SODIO o SENZA SALE SENZA SODIO

L'indicazione per cui un alimento è senza 
sodio e ogni altra indicazione che può 
avere lo stesso significato per il 
consumatore è consentita solo nel caso in 
cui il prodotto non contenga più di 0,005 g 
di sodio, o di valore equivalente per il 
sale, per 100 g.

L'indicazione per cui un alimento è senza
sodio e ogni altra indicazione che può 
avere lo stesso significato per il 
consumatore è consentita solo nel caso in 
cui il prodotto non contenga più di 0,005 g 
di sodio per 100 g.

Nel caso degli alimenti naturalmente senza 
sodio, il termine "naturalmente" può essere 
utilizzato all'inizio dell'indicazione.

Nel caso degli alimenti naturalmente senza 
sodio, il termine "naturalmente" può essere 
utilizzato all'inizio dell'indicazione.

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 53.

Emendamento 56
Allegato, dopo "ad alto contenuto di proteine" (nuovo)

A BASSO CONTENUTO DI PROTEINE
L'indicazione per cui un alimento è a 
basso contenuto di proteine e ogni altra 
indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui il 30% del valore 
energetico dell'alimento sia fornito dalle 
proteine.

Nel caso degli alimenti naturalmente a 
basso contenuto di proteine, il termine 
"naturalmente" può essere utilizzato 
all'inizio dell'indicazione.



PA\558962IT.doc 37/38 PE 353.538v02-00

IT

Motivazione

L'elenco delle indicazioni sulla salute dovrebbe includere anche le indicazioni concernenti il 
basso contenuto di proteine, in relazione a speciali diete che sono piuttosto comuni.

Emendamento 57
Allegato, "Ad alto contenuto di vitamine e/o minerali

L'indicazione per cui un alimento è ad alto 
contenuto di vitamine e/o minerali e ogni 
altra indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui il prodotto contenga
almeno due volte il valore di una "fonte di 
vitamine e minerali".

L'indicazione per cui un alimento è ad alto 
contenuto di vitamine e/o minerali e ogni 
altra indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui il prodotto contenga 
almeno due volte il valore di una "fonte 
naturale di vitamine e minerali".

Nel caso degli alimenti naturalmente ad 
alto contenuto di vitamine e/o minerali, il 
termine "naturalmente" può essere 
utilizzato all'inizio dell'indicazione.

Nel caso degli alimenti naturalmente ad 
alto contenuto di vitamine e/o minerali, il 
termine "naturalmente" può essere 
utilizzato all'inizio dell'indicazione.

Motivazione

L'indicazione proposta si riferisce al valore di una "fonte naturale di vitamine e/o minerali".

Emendamento 58
Allegato, "Contiene (nome della sostanza nutritiva o di altro tipo)"

L'indicazione per cui un alimento contiene 
una sostanza nutritiva o di altro tipo e ogni 
altra indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui il prodotto sia 
conforme a tutte le disposizioni del 
presente regolamento.

L'indicazione per cui un alimento contiene 
una sostanza nutritiva o di altro tipo e ogni 
altra indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui 100 g/100 ml o una 
porzione di un dato prodotto alimentare 
contengano almeno il 15% del fabbisogno 
giornaliero della sostanza nutritiva o di 
altro tipo in questione. 

Nel caso degli alimenti che contengono 
naturalmente la sostanza nutritiva o di altro 
tipo indicata, il termine "naturalmente" può 
essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.

Nel caso degli alimenti che contengono 
naturalmente la sostanza nutritiva o di altro 
tipo indicata, il termine "naturalmente" può 
essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.
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Motivazione

Come norma generale, l'utilizzo di questa espressione dovrebbe essere approvato a 
condizione che sia garantita per 100 g/100 ml o per porzione la quota di fabbisogno 
giornaliero della sostanza nutriente o di altro tipo.

Emendamento 59
Allegato, "A tasso ridotto di (nome della sostanza nutritiva)"

L'indicazione per cui il contenuto di una o 
più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni 
altra indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui la riduzione del 
contenuto sia pari ad almeno il 30% 
rispetto a un prodotto simile, ad eccezione 
dei microcostituenti, per i quali è 
accettabile una differenza del 10% nei 
valori di riferimento di cui alla direttiva 
90/496/CEE del Consiglio.

L'indicazione per cui il contenuto di una o 
più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni 
altra indicazione che può avere lo stesso 
significato per il consumatore è consentita 
solo nel caso in cui la riduzione del 
contenuto sia pari ad almeno il 30% 
rispetto a un prodotto simile, ad eccezione 
dei microcostituenti, per i quali è 
accettabile una differenza del 10% nei 
valori di riferimento di cui alla direttiva 
90/496/CEE del Consiglio.

L'indicazione per cui il contenuto di una 
o più sostanze nutritive è stato ridotto e 
ogni altra indicazione che può avere lo 
stesso significato per il consumatore è 
consentita anche nel caso in cui la 
riduzione del contenuto di una o più 
sostanze nutritive sia inferiore al 30% 
rispetto a un prodotto simile, a condizione 
che l'indicazione dichiari la percentuale 
di riduzione e il nome della sostanza 
nutritiva ("riduzione del x% di").

Motivazione

La regola principale relativa all'indicazione della riduzione di una sostanza nutritiva è 
accettabile. Tuttavia andrebbero consentite anche indicazioni sulla riduzione effettiva del 
contenuto di una determinata sostanza nutriente, a patto che il volume di tale riduzione sia 
indicato in modo chiaro per il consumatore.
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