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BREVE MOTIVAZIONE

In un momento in cui l'obesità si profila come un grave problema a livello di continente 
europeo e, contemporaneamente, permangono inquietudini sulla qualità di alcuni prodotti, 
risulta di fondamentale importanza la possibilità, per i consumatori, di avere accesso a 
tutte le informazioni necessarie alla preservazione della propria salute. La proposta della 
Commissione può contribuire al raggiungimento di questo obiettivo.

Tale proposta si articola intorno a due assi principali: obblighi generali in materia di 
etichettatura dei prodotti alimentari, da un lato, ed etichettatura nutrizionale, dall'altro.

1. Etichettatura generale dei prodotti alimentari

L'elemento principale della proposta della Commissione è la fusione dei diversi testi specifici 
in un unico regolamento trasversale. Per i prodotti alcolici è prevista una deroga, basata sulla 
specificità di questi ultimi. Benché tale deroga temporanea appaia giustificata, occorre tuttavia 
ridurre a due anni la scadenza quinquennale proposta dalla Commissione per la 
presentazione di una relazione sull'etichettatura dei prodotti alcolici e, per motivi di coerenza, 
risulta opportuno estendere tale deroga anche al sidro.

Fra gli aspetti positivi della proposta è bene sottolineare l'inclusione dei prodotti non 
preimballati, oggi soggetti a un certo numero di obblighi, in particolare in materia di 
informazioni sugli allergeni.

Risultano inoltre chiaramente definiti gli obblighi e le responsabilità dei diversi elementi 
della catena di approvvigionamento fino al consumatore finale, benché possa tuttavia 
risultare auspicabile, anzi necessario, un riequilibrio tra fornitori e distributori.

L'introduzione di norme più rigide per l'indicazione del paese d'origine dei prodotti è 
inoltre indispensabile per i consumatori attuali, sempre più attenti alle informazioni 
sull'origine e la provenienza dei prodotti.

Ciononostante, onde evitare un sovraccarico informativo, l'obbligatorietà dell'indicazione del 
paese d'origine dovrebbe limitarsi, per i prodotti ottenuti a partire da ingredienti di diversa 
origine, esclusivamente agli ingredienti caratteristici e ai componenti essenziali.

Ai fini della chiarezza delle informazioni e alla luce del modesto successo registrato dagli 
orientamenti volontari definiti dall'industria, la Commissione ha introdotto, per le 
informazioni obbligatorie, un limite minimo per le dimensioni dei caratteri di stampa, pari 
a 3 mm. Così definite, tali dimensioni appaiono eccessive e suscettibili di comportare un 
aumento delle dimensioni dell'imballaggio, in contrasto rispetto alle priorità ambientali fissate 
dalle politiche dell'UE. Per i piccoli imballaggi, inferiori a 50 cm2, appare più adeguato un 
sistema che sia proporzionale alle dimensioni degli stessi imballaggi.

Infine, risulta inaccettabile che elementi essenziali, come l'elenco delle informazioni 
obbligatorie, possano essere modificati mediante una semplice procedura di 
comitatologia.
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2. Etichettatura nutrizionale

Conformemente alle conclusioni del Libro bianco del maggio 2007, dedicato ai problemi di 
salute connessi alla nutrizione, la Commissione ha ritenuto auspicabile che il consumatore 
abbia accesso a informazioni chiare, coerenti e visibili. È stato pertanto proposto che le 
informazioni nutrizionali principali siano riportate sulla parte anteriore degli imballaggi
e che le informazioni complementari siano inserite all'interno di una tabella sul retro 
dell'imballaggio. Il principio è corretto, ma occorre chiarire alcuni aspetti:

- al fine di evitare ostacoli agli scambi e affinché le informazioni destinate al consumatore 
siano leggibili e comprensibili in tutti i paesi dell'UE, la Commissione dovrebbe proporre 
quanto prima una relazione sulle modalità di adozione di una presentazione armonizzata 
delle informazioni nutrizionali;

- tali informazioni principali dovrebbero essere presentate in forma grafica sulla parte 
anteriore della confezione sulla base della percentuale degli apporti giornalieri di ogni 
sostanza nutritiva;

- l'indicazione della quantità di acidi grassi trans (grassi idrogenati) dovrebbe ugualmente 
figurare sulla parte anteriore dell'imballaggio, così come la relativa indicazione specifica 
all'interno dell'elenco degli ingredienti;

- entro la fine del periodo transitorio è necessario approntare, mediante procedura di 
comitatologia, definizioni in grado di consentire l'espressione dell'informazione nutrizionale 
per porzione, per ogni tipo di prodotto per il quale l'espressione per 100g non risulti adeguata.

L'obiettivo da raggiungere è una migliore educazione del consumatore, attraverso l'uso di 
informazioni complete, leggibili e armonizzate a livello europeo.

Un consumatore ben informato e meglio educato è un cittadino responsabile della 
propria salute.

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:
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Emendamento 1

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 riunioini 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. 
Ad eccezione delle informazioni relative 
agli allergeni, i servizi di ristorazione 
collettiva assicurati dalle compagnie di 
trasporto dovrebbero rientrare nel campo 
di applicazione del presente regolamento 
unicamente nel caso di collegamenti fra 
due punti del territorio della Comunità.
Operazioni quali la manipolazione, il 
servizio, la vendita di prodotti alimentari 
da parte di privati a titolo occasionale 
durante manifestazioni – vendite di 
beneficenza, fiere o riunioni locali – non 
rientrano nel campo di applicazione del 
presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

Per i collegamenti con paesi all'esterno dell'UE, le compagnie di trasporto possono non 
trovare fornitori in grado di soddisfare agli obblighi d'informazione. Applicare il 
regolamento ai vettori nel caso di tali collegamenti, può comportare uno svantaggio 
concorrenziale nei confronti dei vettori dell'UE, i quali sarebbero i soli a dover osservare il 
regolamento. Tutti i vettori, a prescindere dal paese d'origine, devono conformarsi al 
regolamento nel caso di collegamenti intracomunitari.

Emendamento 2

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 

2. Gli operatori del settore alimentare, 
nell'ambito delle imprese che controllano, 
non possono modificare le informazioni 
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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.

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 loro capacità di 
operare una scelta informata.

Or. fr

Motivazione

Tale responsabilità non dovrebbe limitarsi alle questioni riguardanti la protezione della 
salute.

Emendamento 3

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 
professionisti.

4. Nei limiti delle loro rispettive attività, 
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 forniscono alimenti di cui 
sanno, sulla base delle informazioni in loro 
possesso in qualità di professionisti o loro 
trasmesse dai fornitori, che non rispettano 
le disposizioni del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

I distributori non possono essere ritenuti pienamente responsabili a priori delle informazioni 
che figurano su prodotti che non portano il loro marchio.
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Emendamento 4

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

Il diritto d'informazione sulla quantità degli ingredienti e il paese di provenienza dovrebbe 
essere applicato anche ai prodotti non preimballati.

Emendamento 5

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.

Or. fr
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Motivazione

Dal momento che l'elenco delle informazioni obbligatorie è uno degli elementi principali del 
presente regolamento, non sembra logico poterlo modificare tramite una procedura di 
regolamentazione con controllo.

Emendamento 6

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

soppresso

Or. fr

Motivazione

Dal momento che l'elenco delle informazioni obbligatorie è uno degli elementi principali del 
presente regolamento, non sembra logico poterlo modificare tramite una procedura di 
regolamentazione con controllo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

caratteri di almeno 2,5 mm, utilizzando 
una polizza leggibile, e sono presentate in 
modo da garantire un contrasto 
significativo tra i caratteri stampati e lo 
sfondo.

Or. fr

Motivazione

Caratteri minimi di 3 mm contribuirebbero ad aumentare la taglia degli imballaggi e non 
sarebbero conformi agli obiettivi in materia di ambiente. Caratteri leggermente inferiori sono 
sufficienti per la grande maggioranza dei consumatori, a condizione che siano applicati 
rigorosi criteri di leggibilità.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Tutte le informazioni sanitarie o relative alla salute dovrebbero apparire nello stesso campo 
visivo (allergeni, data di scadenza, istruzioni per la conservazione e per l'uso).

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le disposizioni relative alle dimensioni 
minime di cui al paragrafo 1 non si 
applicano nei casi in cui la superficie 

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

maggiore dell'imballaggio o del contenitore 
ha una superficie inferiore a 25 cm2. 
Dimensioni minime di 1,5 mm si 
applicano nei casi in cui la superficie 
maggiore dell'imballaggio o del 
contenitore ha una superficie inferiore a 
50 cm2. Per queste categorie di imballaggi 
o di contenitori possono essere introdotte 
disposizioni nazionali specifiche nel caso 
di Stati membri con più lingue ufficiali.

Or. fr

Motivazione

È opportuno tener conto dei piccoli imballaggi fino a 50 cm2. Occorre inoltre tener conto 
dell'uso obbligatorio di varie lingue in taluni mercati nazionali, per queste categorie di 
imballaggi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Fatto salvo quanto disposto 
dall'articolo 14, paragrafo 4, nel caso di 
imballaggi o recipienti la cui superficie più 
larga è inferiore a 25 cm2, sono 
obbligatorie sull'imballaggio o 
sull'etichetta solo le indicazioni elencate 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b, c), 
e) ed f). Per ovviare a eventuali problemi 
di leggibilità, le indicazioni di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono 
fornite anche ricorrendo al altri mezzi o 
sono messe a disposizione del consumatore 
su sua richiesta.

Or. fr

Motivazione

L'elenco degli ingredienti deve essere sempre menzionato, a prescindere dalle dimensioni 
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dell'imballaggio. Tuttavia, dato che l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, non assicura 
una leggibilità ottimale per tutti i consumatori, si tratta di informazioni che dovrebbero poter 
essere fornite anche con altri mezzi.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Se è giustificato concedere un'esenzione temporanea per tener conto delle specificità delle 
bevande alcoliche, il termine di cinque anni sembra eccessivo e la Commissione dovrebbe 
elaborare una relazione dopo due anni. Per coerenza, anche il sidro e il sidro di pere 
dovrebbero essere esonerati.
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri con specifico riferimento agli 
zuccheri e sale.

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
acidi grassi trans, zuccheri con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

Or. fr

Motivazione

Gli acidi trans dovrebbero essere oggetto di una dichiarazione obbligatoria. Indicare il 
colesterolo separatamente dai grassi che lo contengono può essere utile per il consumatore. 

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) quantità di fibre e di proteine.

Or. fr

Motivazione

Gli acidi, le fibre e le proteine dovrebbero essere oggetto di una dichiarazione obbligatoria. 

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica al vino 
quale definito dal regolamento (CE) n. 
1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle 
bevande spiritose , come definite 
all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. […] del Parlamento Europeo e del 

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

del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del […], relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, 
all'etichettatura e alla protezione delle 
indicazioni geografiche delle bevande 
spiritose e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1576/89 del Consiglio. La Commissione 
elaborerà dopo [due anni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento] una 
relazione concernente l'applicazione del 
presente paragrafo a tali prodotti e potrà 
accompagnare tale relazione con specifiche 
misure per la determinazione delle regole 
di etichettatura nutrizionale obbligatoria 
per questi prodotti. 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. fr

Motivazione

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) acidi grassi trans; soppresso

Or. fr

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2 – lettere f e g

Testo della Commissione Emendamento

f) fibre alimentari; soppresso
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g) proteine;

Or. fr

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) colesterolo;

Or. fr

Motivazione

Indicare il colesterolo separatamente dai grassi che ne contengono può essere utile per il 
consumatore.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 29 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) altre sostanze, come indicato nella 
parte A dell'allegato XIII.
La dichiarazione nutrizionale può 
comprendere anche componenti delle 
categorie succitate, a condizione che sia 
indicato anche l'alimento composto.

Or. fr

Motivazione

L'aggiunta di "altre sostanze" è questione di coerenza con l'allegato XIII.  Può essere utile 
anche precisare i componenti di categorie principali (gli Omega-3,sono, ad esempio, un 
componente degli acidi grassi polinsaturi).
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
sono espresse, per 100 g, 100 ml o per 
porzione, quali percentuali degli apporti di 
riferimento fissati nella parte B 
dell'allegato XI. Le dichiarazioni devono 
contenere la menzione "apporti 
giornalieri massimi raccomandati". 
Anche le eventuali indicazioni relative alle 
vitamine o ai sali minerali sono espresse 
quali percentuali dei consumi di 
riferimento fissati nella parte A, punto 1, 
dell'allegato XI.

Or. fr

Motivazione

L'indicazione in percentuale degli apporti di riferimento dovrebbe essere obbligatoria. È 
tuttavia necessario indicare chiaramente che gli apporti raccomandati non sono un obiettivo 
da raggiungersi, ma valori massimi per un individuo-tipo.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Motivazione

Per adeguare il paragrafo al testo dell'articolo 29 emendato.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse unicamente per porzione se 
il prodotto alimentare è preimballato in 
porzioni individuali.

2. Le dichiarazioni nutrizionali possono 
essere espresse unicamente per porzione se 
il prodotto alimentare è preimballato in 
porzioni individuali e le porzioni sono 
tutte rigorosamente identiche. 

3. La Commissione decide in merito ad 
un'eventuale espressione unicamente sulla 
base della porzione per i prodotti 
alimentari che sono presentati negli 
imballaggi contenenti più porzioni, ma 
non sono stati preimballati in porzioni 
individuali. 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.

3. La Commissione decide in merito ad 
un'eventuale espressione nel campo visivo 
principale degli elementi di cui all'articolo 
29, paragrafo 1, lettere a) e b) unicamente 
sulla base della porzione per i prodotti 
alimentari che non figurano al paragrafo 
2. Tali misure destinate a modificare gli 
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, entro la fine 
del periodo di transizione.

Or. fr

Motivazione

L''indicazione del valore energetico per porzione è molto più utile per il consumatore, 
rispetto a un'indicazione per 100 gr, relativamente astratta. Tuttavia, la definizione delle 
dimensioni delle porzioni di riferimento deve essere armonizzata, in modo da consentire un 
confronto semplice fra varie marche per uno stesso tipo di prodotto.
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le indicazioni di cui all'articolo 31, 
paragrafo 2, che riguardano le 
dichiarazioni nutrizionali obbligatorie 
figurano nel campo visivo principale. Se 
del caso, tali indicazioni sono presentate
insieme in un formato chiaro nel seguente 
ordine: valore energetico, grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati con specifico 
riferimento agli zuccheri e sale.

1. Le dichiarazioni nutrizionali 
obbligatorie, ad eccezione degli elementi 
di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera 
b bis), espresse nelle forme previste 
all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, figurano 
nel campo visivo principale. Se gli 
elementi sono presentati insieme, lo sono 
in un formato chiaro nel seguente ordine: 
valore energetico, grassi, acidi grassi 
saturi, acidi grassi trans, carboidrati con 
specifico riferimento agli zuccheri e sale.

Le dichiarazioni nutrizionali espresse in 
percentuale degli apporti di riferimento 
sono tradotte visivamente in forma grafica 
leggibile e immediatamente comprensibile 
(ad esempio, istogrammi o settori).

Or. fr

Motivazione

Le proteine e le fibre dovrebbero essere oggetto di una dichiarazione obbligatoria, ma non 
sulla superficie principale. D'altronde, ai fini della visibilità e per facilitare l'interpretazione, 
la dichiarazione obbligatoria in percentuale degli apporti di riferimento dovrebbe essere 
fornita in forma grafica.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione nutrizionale collegata 
alle sostanze nutritive di cui all'articolo 29, 
paragrafo 2, figura insieme nella stessa 
posizione e, se del caso, nell'ordine di 
presentazione di cui alla parte C 
dell'allegato XIII.

2. La dichiarazione nutrizionale 
obbligatoria e quella collegata agli 
elementi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, 
figurano insieme nella stessa posizione e, 
se del caso, per quanto riguarda gli 
elementi di cui all'articolo 29, paragrafo 
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2, nell'ordine di presentazione di cui alla 
parte C dell'allegato XIII.

Or. fr

Motivazione

Sul retro del pacchetto, una dichiarazione nutrizionale completa dovrebbe riportare tutte le 
sostanze nutritive.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nei casi in cui il valore energetico o la 
quantità di sostanze nutritive di un prodotto 
sono trascurabili, la dichiarazione 
nutrizionale relativa a questi elementi può 
essere sostituita dalla menzione "contiene 
quantità trascurabili di …", situata nelle 
immediate vicinanze della dichiarazione 
nutrizionale, se tale dichiarazione è 
presente.

4. Nei casi in cui il valore energetico o la 
quantità di sostanze nutritive di un prodotto 
sono trascurabili, la dichiarazione 
nutrizionale relativa a questi elementi può 
essere sostituita dalla menzione "contiene 
quantità trascurabili di …", situata nelle 
immediate vicinanze della dichiarazione 
nutrizionale, se tale dichiarazione è 
presente. Nei casi in cui il valore 
energetico o la quantità di sostanze 
nutritive di un prodotto sono pari a zero, 
la dichiarazione nutrizionale relativa a 
questi elementi può essere sostituita dalla 
menzione "Non contiene nessuna 
quantità di …", situata nelle immediate 
vicinanze della dichiarazione 
nutrizionale, se tale dichiarazione è 
presente.

Or. fr

Motivazione

È più adeguato indicare l'assenza totale di una sostanza nutritiva che farne menzione fra le 
"quantità trascurabili".
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Possono essere utilizzati grafici o 
simboli per la presentazione della 
dichiarazione nutrizionale in virtù di un 
sistema nazionale, secondo quanto indicato 
all'articolo 44, purché siano rispettati i 
seguenti requisiti essenziali:

5. Fatto salvo quanto disposto 
dall'articolo 34, paragrafo 1, possono 
essere utilizzati grafici o simboli per la 
presentazione della dichiarazione 
nutrizionale in virtù di un sistema 
nazionale, secondo quanto indicato 
all'articolo 44, purché siano rispettati i 
seguenti requisiti essenziali:

Or. fr

Motivazione

Le eventuali disposizioni nazionali non dovrebbero impedire un'indicazione in percentuale 
degli apporti di riferimento in forma grafica.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione può stabilire regole 
relative ad altri aspetti della presentazione 
della dichiarazione nutrizionale diversi da 
quelli indicati al paragrafo 5. 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.

6. La Commissione può stabilire regole 
relative ad altri aspetti della presentazione 
della dichiarazione nutrizionale. Per 
quanto riguarda gli aspetti di cui al 
paragrafo 5, la Commissione presenta, 
entro la fine del periodo di transizione, 
una relazione sulle modalità per mettere a 
punto una presentazione comune su scala 
comunitaria, con particolare attenzione 
alle disposizioni del paragrafo 1 relative 
all'articolo 31, paragrafo 3. 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.
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Or. fr

Motivazione

È necessario armonizzare la presentazione delle informazioni nutrizionali sul mercato 
interno, ma ciò può essere fatto solo dopo uno studio approfondito che consenta di 
identificare la presentazione più assimilabile da parte dell'insieme dei consumatori europei.

Emendamento 27

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso in cui il paese di origine o il 
luogo di provenienza di un prodotto 
alimentare non sono gli stessi di uno dei 
suoi ingredienti primari, dev'essere 
indicato anche il paese di origine o il luogo 
di provenienza di tali ingredienti.

3. Nel caso in cui il paese di origine o il 
luogo di provenienza di un prodotto 
alimentare non sono gli stessi di uno dei 
suoi ingredienti caratteristici, dev'essere 
indicato anche il paese di origine o il luogo 
di provenienza di tali ingredienti.

Or. fr

Motivazione

Il ricorso al termine "caratteristico", quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, evita di 
menzionare l'origine di un ingrediente, informazione non indispensabile e ridondante per il 
consumatore.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono non rendere 
obbligatorie alcune delle indicazioni di cui 
al paragrafo 1, diverse da quelle di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), a 
condizione che il consumatore o la 
collettività continuino a ricevere 
informazioni sufficienti.

2. Gli Stati membri possono non rendere 
obbligatoria l'affissione di alcune delle 
indicazioni di cui al paragrafo 1, diverse da 
quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
lettera c), a condizione che le informazioni 
di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere 
a), b) e f) possano essere fornite al 
consumatore finale su sua richiesta.
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Or. fr

Motivazione

Se la presenza di allergeni dovrebbe essere chiaramente indicata sul luogo di vendita nel 
caso di prodotti non preimballati, altre informazioni importanti, come l'elenco degli 
ingredienti o il paese di origine, dovrebbero poter essere fornite ai consumatori su loro 
richiesta.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2.3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

INDICAZIONI "contiene una fonte di 
fenilalanina"

INDICAZIONI "contiene aspartamo"

Or. fr

Motivazione

L'uso del nome comune, e non di un termine tecnico, agevola la comprensione per il 
consumatore.

Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le derrate che contengono acidi 
grassi trans portano obbligatoriamente 
una delle seguenti indicazioni:
"contiene acidi grassi trans" o "contiene 
grassi idrogenati" o "contiene grassi 
parzialmente idrogenati".
Tale indicazione deve essere presentata in 
modo distinto dalle indicazioni degli altri 
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ingredienti, nel principale campo visivo e 
deve essere particolarmente visibile.

Or. fr

Motivazione

Gli acidi grassi trans sono nocivi per la salute e vietati in vari paesi. L'indicazione della loro 
presenza deve pertanto essere obbligatoria e particolarmente visibile.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato VI – parte B – punti 1 e 2 – colonna "Designazione"

Testo della Commissione Emendamento

1. "Olio" accompagnato 1. "Olio" accompagnato
– o dall'aggettivo qualificativo "vegetale" 
o "animale", a seconda dei casi,

– o dall'aggettivo qualificativo "vegetale" 
o "animale", a seconda dei casi,

– o dall'indicazione dell'origine specifica 
vegetale o animale.

– o dall'indicazione dell'origine specifica 
vegetale o animale.

L'aggettivo "idrogenato" deve 
accompagnare l'indicazione di un olio 
idrogenato, a meno che le quantità di acidi 
grassi saturi e di acidi grassi trans 
figurino nella dichiarazione nutrizionale.

L''aggettivo "idrogenato" deve 
accompagnare l'indicazione di un olio 
idrogenato.

2. "Grasso" o "materia grassa", completata 2. "Grasso" o "materia grassa", completata
– o dall'aggettivo qualificativo "vegetale" 
o "animale", a seconda dei casi,

– o dall'aggettivo qualificativo "vegetale" o
"animale", a seconda dei casi,

– o dall'indicazione dell'origine specifica 
vegetale o animale.

– o dall'indicazione dell'origine specifica 
vegetale o animale.

L'aggettivo "idrogenato" deve 
accompagnare la menzione di un grasso 
idrogenato, a meno che le quantità di acidi 
grassi saturi e di acidi grassi trans 
figurino nella dichiarazione nutrizionale.

L''aggettivo "idrogenato" deve 
accompagnare la menzione di un grasso 
idrogenato.

Or. fr
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Motivazione

Gli acidi grassi trans sono nocivi per la salute e vietati in vari paesi.  L'indicazione della loro 
presenza deve pertanto essere obbligatoria e particolarmente visibile. Il fatto che siano 
inclusi nella dichiarazione nutrizionale non deve impedirne la chiara indicazione fra gli 
ingredienti.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato IX – punto 1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ove necessario, tali indicazioni sono 
completate dall'enunciazione delle 
condizioni che garantiscono la 
conservazione indicata.

Ove necessario, tali indicazioni sono 
completate dall'enunciazione delle 
condizioni che garantiscono la 
conservazione indicata. Devono essere 
indicate anche la durata di conservazione 
dopo l'apertura e le condizioni di 
conservazione da rispettarsi dopo 
l'apertura. Tale ultimo obbligo non si 
applica alle derrate la cui apertura non 
incide sulla durata di conservazione.

Or. fr

Motivazione

Solo alcuni prodotti rapidamente deperibili riportano la durata di conservazione dopo 
l'apertura. Tale disposizione deve essere estesa a tutti i prodotti la cui apertura modifica la 
durata di conservazione.
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