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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo 
e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non 
destinati al consumo umano (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)
(COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0345),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4 del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0220/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 
(A6-0000/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Inoltre, al fine di prevenire rischi 
derivanti da animali selvatici, carcasse o 
parti di carcasse di tali animali, dei quali si 
sospetta che siano contaminati da malattie 
trasmissibili, vanno applicate le 
prescrizioni del presente regolamento. 
Questo non implica l'obbligo di raccogliere 
e smaltire i cadaveri degli animali selvatici 
che sono morti o sono stati cacciati nel loro 
habitat naturale. Se si osservano le buone 

(13) Inoltre, al fine di prevenire rischi 
derivanti da animali selvatici, carcasse o 
parti di carcasse di tali animali, dei quali si 
sospetta che siano contaminati da malattie 
trasmissibili, vanno applicate le 
prescrizioni del presente regolamento. 
Questo non implica l'obbligo di raccogliere 
e smaltire i cadaveri degli animali selvatici 
che sono morti o sono stati cacciati nel loro 
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prassi venatorie, gli intestini e le altre 
parti dei cadaveri della selvaggina 
possono essere smaltite in loco in modo 
sicuro. Ai sottoprodotti derivati da 
selvaggina cacciata si devono applicare le 
prescrizioni del presente regolamento solo 
in quanto la legislazione sull'igiene 
alimentare si applica alla 
commercializzazione di tale selvaggina e 
alle operazioni effettuate negli 
stabilimenti di lavorazione della 
selvaggina.

habitat naturale.

Or. de

Motivazione

Le "buone prassi venatorie" sono un concetto giuridico indeterminato che in quanto tale non 
esiste nel diritto venatorio. Si veda al riguardo anche l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 
2, lettera a).

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per garantire la coerenza della 
legislazione comunitaria, la definizione di 
animale acquatico di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera e) della direttiva 
2006/88/CE del 24 ottobre 2006 relativa 
alle condizioni di polizia sanitaria 
applicabili alle specie animali 
d'acquacoltura e ai relativi prodotti, 
nonché alla prevenzione di talune 
malattie degli animali acquatici e alle 
misure di lotta contro tali malattie va 
impiegata nel presente regolamento.

soppresso

Or. de
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Motivazione

La fauna acquatica e i suoi sottoprodotti comprendono anche altri animali oltre a quelli 
citati, in particolare invertebrati in diverse fasi della vita, come larve di insetti e vermi, che 
vengono ad esempio impiegati per la produzione di alimenti per animali da compagnia. 
Vedasi in proposito anche l'emendamento all'articolo 3, paragrafo 6.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Le operazioni relative a sottoprodotti 
di origine animale che presentano un 
livello di rischio considerevole per la salute 
pubblica e degli animali vanno svolte solo 
negli stabilimenti preventivamente 
riconosciuti per tali operazioni dall'autorità 
competente. Tale condizione si applica in 
particolare agli impianti di smaltimento 
delle carcasse e ad altri impianti di 
manipolazione e trasformazione di 
sottoprodotti di origine animale non 
trattati. Dovrebbe essere permessa la 
manipolazione di sottoprodotti di origine 
animale di più di una categoria nello stesso 
stabilimento, a patto che venga impedita la 
contaminazione incrociata. Tali condizioni 
devono poter essere modificate qualora la 
quantità di materiale da smaltire e 
trasformare aumenti a causa dell'insorgere 
di malattie, purché si garantisca che l'uso 
temporaneo in condizioni modificate non 
induca la diffusione dei rischi di contagio.

(21) Le operazioni relative a sottoprodotti 
di origine animale che presentano un 
livello di rischio considerevole per la salute 
pubblica e degli animali vanno svolte solo 
negli stabilimenti preventivamente 
riconosciuti dall'autorità competente. Tale 
condizione si applica in particolare agli 
impianti di trasformazione di sottoprodotti 
di origine animale e ad altri impianti di 
manipolazione e trasformazione di 
sottoprodotti di origine animale non 
trattati. Dovrebbe essere permessa la 
manipolazione di sottoprodotti di origine 
animale di più di una categoria nello stesso 
stabilimento, a patto che venga impedita la 
contaminazione incrociata. Tali condizioni 
devono poter essere modificate qualora la 
quantità di materiale da smaltire e 
trasformare aumenti a causa dell'insorgere 
di malattie, purché si garantisca che l'uso 
temporaneo in condizioni modificate non 
induca la diffusione dei rischi di contagio.

Or. de

Motivazione

Il concetto di impianti di smaltimento delle carcasse non è più impiegato; il concetto di 
impianti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale è frattanto definito in modo 
univoco e si è imposto.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Non occorre che lo stallatico ed il 
contenuto del tubo digerente siano smaltiti, 
a condizione essi che vengano 
adeguatamente trattati in modo da impedire 
la trasmissione di malattie durante il loro 
utilizzo sul terreno. I sottoprodotti di 
origine animale derivati da animali morti in 
allevamento o abbattuti per eradicare 
malattie (eccetto le TSE), non vanno 
utilizzati nella catena dei mangimi. Tale 
restrizione si applica anche a sottoprodotti 
di origine animale importati e consentiti 
nella Comunità, anche se in base al 
controllo al posto di frontiera non 
rispettano la legislazione comunitaria, e a 
prodotti che risultano non conformi alle 
prescrizioni applicabili in seguito a 
controlli effettuati all'interno della 
Comunità.

(29) Non occorre che lo stallatico ed il 
contenuto del tubo digerente siano smaltiti, 
a condizione essi che vengano 
adeguatamente trattati in modo da impedire 
la trasmissione di malattie durante il loro 
utilizzo sul terreno. I sottoprodotti di 
origine animale derivati da animali morti in 
allevamento o abbattuti per eradicare 
malattie, non vanno utilizzati nella catena 
dei mangimi. Tale restrizione si applica 
anche a sottoprodotti di origine animale 
importati e consentiti nella Comunità, 
anche se in base al controllo al posto di 
frontiera non rispettano la legislazione 
comunitaria, e a prodotti che risultano non 
conformi alle prescrizioni applicabili in 
seguito a controlli effettuati all'interno 
della Comunità.

Or. de

Motivazione

Il riferimento in questa sede alle TSE è fuorviante. I sottoprodotti di animali colpiti da TSE 
rientrano nell'ambito del regolamento (CE) n. 999/2001.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Vanno chiarite le prescrizioni 
applicabili all'immissione sul mercato di 
sottoprodotti di origine animale e prodotti 
derivati destinati all'impiego nei mangimi e 
di fertilizzanti organici e ammendanti, in 
modo da garantire la protezione della 

(41) Vanno chiarite le prescrizioni 
applicabili all'immissione sul mercato di 
sottoprodotti di origine animale e prodotti 
derivati destinati all'impiego nei mangimi e 
di fertilizzanti organici e ammendanti, in 
modo da garantire la protezione della 
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catena alimentare e dei mangimi. Solo il 
materiale di categoria 3 va impiegato nei 
mangimi. I fertilizzanti fabbricati a partire 
da sottoprodotti di origine animale possono 
compromettere la sicurezza della catena 
alimentare e dei mangimi. Qualora essi 
siano stati fabbricati a partire da materiale 
proteico occorre aggiungere un 
componente, ad esempio una sostanza 
inorganica o non digeribile, al fine di
impedirne l'uso diretto quali mangimi.

catena alimentare e dei mangimi. Solo il 
materiale di categoria 3 va impiegato nei 
mangimi. I fertilizzanti fabbricati a partire 
da sottoprodotti di origine animale possono 
compromettere la sicurezza della catena 
alimentare e dei mangimi. Qualora essi 
siano stati fabbricati a partire da materiale 
proteico la documentazione deve essere 
realizzata in modo tale da impedirne un
uso diretto quali mangimi

Or. de

Motivazione

La denaturazione dei concimi con materiale proteico non andrebbe prevista. Il passato 
dimostra che una tale prescrizione - senza definire il materiale adeguato - viene interpretata 
erroneamente dall'opinione pubblica. Al posto della denaturazione dovrebbe subentrare una 
documentazione che garantisca la possibilità di verifiche.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) A norma del regolamento (CE) n. 
1774/2002 taluni prodotti, in particolare il 
guano, talune pelli sottoposte a particolari 
forme di trattamento quali la concia e 
taluni trofei di caccia sono stati esonerati 
dall'applicazione delle prescrizioni del 
medesimo regolamento. Attraverso 
modalità di attuazione si dovrebbero 
prevedere esenzioni analoghe, ad esempio 
per i prodotti oleochimici. Tuttavia, per 
mantenere un livello adeguato di tutela 
della catena dei mangimi, gli operatori 
che trattano materiali di categoria 1 e 2 
per la fabbricazione di mangimi per 
animali da compagnia dovrebbero 
continuare a dover chiedere 
l'approvazione.

(63) A norma del regolamento (CE) n. 
1774/2002 taluni prodotti, in particolare il 
guano, talune pelli sottoposte a particolari 
forme di trattamento quali la concia e 
taluni trofei di caccia sono stati esonerati 
dall'applicazione delle prescrizioni del 
medesimo regolamento. Attraverso 
modalità di attuazione si dovrebbero 
prevedere esenzioni analoghe, ad esempio 
per i prodotti oleochimici. 
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Or. de

Motivazione

Non dovrebbe essere possibile che materiali di categoria 1 e 2 siano impiegati per la 
produzione di mangimi per animali da compagnia. Ciò è stato modificato conformemente agli 
articoli 22, lettera e), punto ii) e 45, terzo comma. 

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai 
sottoprodotti di origine animale e ai 
prodotti da essi derivati

1. Il presente regolamento si applica

a) che sono esclusi dal consumo umano in 
forza della legislazione comunitaria; 
oppure

a) ai sottoprodotti di origine animale e ai 
prodotti da essi derivati che sono esclusi 
dal consumo umano in forza della 
legislazione comunitaria; oppure

b) che possono essere destinati al consumo 
umano a norma della legislazione 
comunitaria ma che, in seguito alla 
decisione di un operatore, vengono 
destinati a fini diversi dall'alimentazione 
umana.

b) ai prodotti di origine animale che 
possono essere destinati al consumo umano 
a norma della legislazione comunitaria ma 
che, in seguito alla decisione di un 
operatore, vengono destinati a fini diversi 
dall'alimentazione umana. Questa 
decisione è irreversibile.

Or. de

Motivazione

Esiste una confusione di definizioni; all'articolo 3 i sottoprodotti di origine animale vengono 
già definiti come non destinati al consumo umano; solo i prodotti di origine animale possono 
essere destinati al consumo umano (articolo 3, paragrafo 17).  Le aziende non dovrebbero 
avere la possibilità di reimmettere in circolazione prodotti una volta  esclusi dal consumo 
umano.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 - paragrafo 2 - lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) per gli animali selvatici terrestri, non 
raccolti dopo l'uccisione, nel rispetto delle 
buone prassi venatorie;

ii) per gli animali selvatici terrestri, non 
raccolti dopo l'uccisione, nel quadro delle 
disposizioni del diritto venatorio;

Or. de

Motivazione

Le "buone prassi venatorie" sono un concetto giuridico indeterminato che in quanto tale non 
esiste nel diritto venatorio.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) latte in forma liquida, colostro e 
prodotti derivati, ottenuti, conservati, 
smaltiti o utilizzati nell'azienda di origine;

d) latte, prodotti a base di latte e di
colostro ottenuti, conservati, smaltiti o 
utilizzati nell'azienda di origine;

Or. de

Motivazione

L'emendamento mira a chiare il regolamento esistente e a migliorarne la leggibilità. La 
formulazione scelta corrisponde a quella utilizzata, all'articolo 20, lettera f). Inoltre non 
risulta chiaro il concetto di "latte in forma liquida".

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) prodotti chimici ricavati da grassi 
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animali, a condizione che la produzione 
ottemperi alle condizioni previste nelle 
disposizioni di attuazione. 

Or. de

Motivazione

E' possibile un'eccezione per i prodotti chimici derivati da grassi animali in quanto, alle 
condizioni citate nella nota a piè di pagina, il rischio che tali prodotti chimici presentano per 
la salute umana e animale è estremamente limitato.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "sottoprodotti di origine animale": corpi 
interi o parti di animali morti o prodotti di 
origine animale di cui agli articoli 11, 12 e 
13, compresi gli ovociti, gli embrioni e lo 
sperma;

(1) "sottoprodotti di origine animale": 
sottoprodotti di origine animale: corpi 
interi o parti di animali o prodotti di 
origine animale di cui agli articoli 11, 12 e 
13, non destinati al consumo umano, ivi 
compresi gli ovuli, gli embrioni e lo 
sperma;

Or. de

Motivazione

A fini di chiarezza, la definizione di "sottoprodottti di origine animale" dovrebbe specificare 
l'esclusione dal consumo umano dei soli sottoprodotti di origine animale ai sensi dell'articolo 
2, paragrafo 1.   In tal modo si riprende altresì la definizione del regolamento precedente e si 
evitano equivoci.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "animale da compagnia": animale 
appartenente ad una specie abitualmente 

(5) "animale da compagnia": animale 
appartenente a una specie abitualmente 
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nutrita e tenuta dall'uomo a fini diversi 
dall'allevamento, elencata nell'allegato I 
al regolamento (CE) n. 998/2003;

nutrita e tenuta dall'uomo a fini diversi 
dall'allevamento e da esso non consumata;

Or. de

Motivazione

Per motivi di uniformità a livello di legislazione UE occorrerebbe ricorrere a definizioni già 
esistenti; in questo caso la definizione deriva dal precedente regolamento (CE) n. 1774/2002, 
articolo 2, paragrafo 1, lettera h). Nella proposta della Commissione si fa riferimento al 
regolamento (CE) n. 998/2003 che non contiene una lista definitiva. Continui richiami 
giuridici ostacolano la leggibilità e la comprensibilità del regolamento e non corrispondono 
quindi ad una buona legislazione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "animali acquatici": animali acquatici 
secondo la definizione dell'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera e) della direttiva 
2006/88/CE;

(6) "animali acquatici": ogni specie 
animale che vive permanentemente o 
prevalentemente in acqua in tutte le fasi 
della vita, ed i relativi sottoprodotti.

Or. de

Motivazione

La fauna acquatica e i suoi sottoprodotti comprendono anche altri animali oltre a quelli 
citati, in particolare invertebrati in diverse fasi della vita, come larve di insetti e vermi, che 
vengono ad esempio impiegati per la produzione di alimenti per animali da compagnia. 
Vedasi al riguardo anche l'emendamento al considerando 17.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) "produttore": persona che fabbrica 
sottoprodotti di origine animale o prodotti 

soppresso
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derivati;

Or. de

Motivazione

La definizione di "produttore" andrebbe soppressa in quanto, da una parte, il concetto non 
viene utilizzato nell'ambito del presente regolamento e, dall'altra, rientra nella definizione di 
"operatore".

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) "sterilizzazione sotto pressione": il 
trattamento di sottoprodotti di origine 
animale, dopo la riduzione in particelle 
non superiori a 50 mm, ad una 
temperatura al centro della massa 
superiore a 133°C per almeno 20 minuti 
senza interruzioni, ad una pressione 
assoluta di almeno 3 bar;

(16) "sterilizzazione sotto pressione": il 
trattamento di sottoprodotti di origine 
animale sotto pressione conformemente a 
parametri che vengono fissati in 
disposizioni di attuazione;

Or. de

Motivazione

L'inserimento di dettagli tecnici non è in linea con la metodologia utilizzata per le altre 
definizioni. I dettagli tecnici andrebbero disciplinati nelle disposizioni di attuazione cosicché, 
nel caso sia necessario un adeguamento, si possa procedere ad una modifica nel quadro della 
procedura di comitato.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) "prodotti di origine animale": i 
prodotti derivati da animali e i prodotti 
derivati da tali prodotti, compresi gli 

(17) "prodotti di origine animale":
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animali vivi se preparati a tal fine;
- alimenti di origine animale, compresi il 
miele e il sangue,
- molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, 
tunicati vivi e gasteropodi marini vivi 
destinati al consumo umano,
- i prodotti destinati al consumo umano 
derivati da animali e i prodotti derivati da 
tali prodotti, compresi gli animali vivi se 
preparati a tal fine;

Or. de

Motivazione

Ai fini di una legislazione buona e unitaria andrebbe ripresa in questa sede la definizione di 
"prodotti di origine animale" contenuta nell'allegato1 n. 81 del regolamento (CE) n. 
853/2004. Ciò è tanto più vero in quanto le aziende autorizzate a norma del regolamento 
(CE) n. 853/2004, non hanno più bisogno di autorizzazione in base al regolamento 
successivo.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) "zone isolate": zone dove la 
popolazione animale è talmente scarsa, e 
gli impianti di smaltimento talmente 
distanti che le disposizioni necessarie per 
la raccolta ed il trasporto sarebbero 
eccessivamente onerose rispetto allo 
smaltimento in loco;

(23) "zone isolate": zone dove la 
popolazione animale è talmente scarsa, e 
gli impianti o gli stabilimenti di 
smaltimento talmente distanti che le 
disposizioni necessarie per la raccolta ed il 
trasporto sarebbero eccessivamente 
onerose rispetto allo smaltimento in loco;

Or. de

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire e uniformare il testo.
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) "carcasse": il corpo di un 
animale  dopo il macello e la tolettatura 
("dressing");

Or. de

Motivazione

Il termine carcassa viene impiegato frequentemente ma manca una definizione. La presente 
definizione deriva dal regolamento (CE) n .853/2004

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) forniscono un sistema di raccolta e 
smaltimento dei sottoprodotti di origine 
animale, che funzioni con efficacia e 
venga monitorato in modo continuo dalle 
autorità competenti;

a) si adoperano affinché le misure di cui 
al paragrafo 1 vengano monitorate in 
modo continuo dalle autorità competenti.

Or. de

Motivazione

Le parti di testo cancellate costituiscono una mera ripetizione del paragrafo 1 e andrebbero 
quindi soppresse ai fini di una buona legislazione.  Anche la garanzia di un sistema 
funzionante deriva direttamente dal paragrafo 1 dell'articolo.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) stanziano risorse adeguate per il 
funzionamento di tale sistema.

b) garantiscono che, per quanto riguarda 
i sottoprodotti di origine animale ai sensi 
dell'articolo 11 e dell'articolo 12, lettere 
da b) a h), siano stanziate risorse 
suffficienti per il funzionamento 
dell'infrastruttura citata al paragrafo 1. 

Or. de

Motivazione

Un obbligo di principio degli Stati membri quanto al finanziamento di tutti i sottoprodotti di 
origine animale è considerato sproporzionato; dovrebbe piuttosto esistere un obbligo di 
finanziamento solo per materiali pericolosi in relazione alle malattie.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso
Restrizioni di polizia sanitaria generali

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, i 
sottoprodotti di origine animale e i 
prodotti derivati non vengono spediti da 
aziende, impianti o zone soggetti a 
restrizioni
a) a norma della legislazione comunitaria 
in campo veterinario; oppure
b) a causa della presenza di una malattia 
trasmissibile grave
i) che figura nell'allegato I della direttiva 
92/119/CEE; oppure 
ii) che figura in un elenco elaborato dalla 
Commissione.
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Le misure di cui alla lettera b), punto ii), 
intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva tramite 
integrazioni, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 48, 
paragrafo 4.
2. Il paragrafo 1 non si applica qualora i 
sottoprodotti di origine animale e i 
prodotti derivati vengano spediti in 
condizioni che la Commissione deve 
adottare al fine di evitare la diffusione di 
malattie trasmissibili agli esseri umani o 
agli animali.
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 
5.

Or. de

Motivazione

L'articolo può essere soppresso in quanto le disposizioni fondate sostanzialmente sul diritto 
comunitario e concernenti la lotta contro le malattie disciplinano in modo dettagliato quali 
prodotti possono essere portati fuori dalle zone bloccate. E' pertanto sufficiente la 
regolamentazione contenuta nell'articolo, paragrafo 4.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Immissione sul mercato di altri prodotti 
derivati esterni alla catena dei mangimi

1. Gli operatori possono immettere sul 
mercato prodotti derivati diversi da quelli 
di cui all'articolo 2, paragrafo 3, a 
condizione che:
a) tali prodotti siano
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i) non destinati ad essere impiegati come 
mangimi per animali d'allevamento o per 
l'applicazione sul terreno da adibire a 
pascolo o coltura erbacea per tali animali, 
oppure
ii) destinati all'alimentazione degli 
animali da pelliccia; nonché
b) essi garantiscano il contenimento dei 
rischi per la salute pubblica e degli 
animali attraverso:
i) provenienza sicura in conformità 
dell'articolo 42;
ii) trattamento sicuro in conformità 
dell'articolo 43, qualora la provenienza 
sicura non garantisca un contenimento 
sufficiente; oppure
iii) verificando che i prodotti vengano 
impiegati esclusivamente per usi finali 
sicuri, in conformità dell'articolo 44, 
qualora il trattamento sicuro non 
garantisca un sufficiente contenimento 
dei rischi.
2. Gli operatori possono anche immettere 
sul mercato i prodotti derivati di cui al 
paragrafo 1 senza restrizioni, a 
condizione che la Commissione stabilisca 
un punto finale nella catena di 
fabbricazione in conformità del paragrafo 
3 dopo il quale tali prodotti non 
comportano più rischi significativi per la 
salute pubblica o degli animali.
3. La Commissione può adottare misure 
per quanto concerne le condizioni per 
determinare un punto finale nella catena 
di fabbricazione dopo il quale non si 
applicano condizioni sanitarie o di polizia 
sanitaria all'immissione sul mercato;

Or. de

(Vedasi l'articolo 41 della proposta della proposta della Commissione)
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Motivazione

Esiste la possibilità di trattare i sottoprodotti di origine animale in modo che non 
costituiscano più un pericolo per la salute umana ed animale. Il punto finale è un concetto 
centrale del nuovo regolamento rielaborato e limita il campo di applicazione definito nella 
sezione 1 del capitolo 1. Per tale motivo il punto finale dovrebbe essere descritto già in 
questa sezione e non solo all'articolo 41.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) manipolazione o fabbricazione di 
alimenti per animali da compagnia come 
descritto dall'articolo 45, terzo comma.

f) manipolazione o fabbricazione di 
alimenti per animali da compagnia.

Or. de

Motivazione

Non è chiaro se le fabbriche di mangimi per animali da compagnia abbiano bisogno di 
registrazione o autorizzazione. Vedasi  gli articoli 6, paragrafo1, lettera f) e 45 in relazione 
alla legislazione sull'igiene dei mangimi. Un'autorizzazione generale di tutte le aziende che 
producono alimenti per animali da compagnia è necessaria  per l'uniformità nel settore; al 
fine di evitare problemi a livello commerciale nell'ambito dell'UE, per consentire 
l'importazione nella Comunità i certificati sanitari vanno rilasciati ad aziende autorizzate in 
loco. Inoltre non dovrebbe essere possibile la produzione di mangimi per animali da 
compagnia con materiali delle categorie 1 e 2. Vedasi anche l'articolo 22, lettera e).

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a) operazioni oggetto del riconoscimento o 
della registrazione di impianti e
stabilimenti riconosciuti o registrati in 
conformità dei seguenti atti:

a) operazioni oggetto del riconoscimento o 
della registrazione di stabilimenti 
riconosciuti o registrati in conformità dei 
seguenti atti:

Or. de



PR\760933IT.doc 21/59 PE418.148v01-00

IT

Motivazione

È irragionevole parlare di "impianti" nella disposizione in oggetto. Ai sensi del regolamento 
(CE) n. 853/2004 si riconoscono soltanto gli stabilimenti, non gli impianti. Lo stesso dicasi 
per il settore dei mangimi (regolamento (CE) n. 183/2005). È opportuno che il concetto in 
questione sia utilizzato in maniera uniforme. Ciò è altresì coerente con la definizione del 
termine "stabilimento" di cui all'articolo 3, punto 21.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) impianti per la produzione di biogas o di 
compost, nei quali i sottoprodotti di origine 
animale o i prodotti derivati vengono
trasformati nel rispetto dei parametri 
standard di cui all'articolo 9, lettera c);

c) impianti per la produzione di biogas o di 
compost, nei quali si trasformano i 
sottoprodotti di origine animale o i prodotti 
derivati nel rispetto dei parametri standard 
stabiliti nelle misure di attuazione ai sensi 
dell'articolo 9, lettera c);

Or. de

Motivazione

Chiarimento linguistico destinato a chiarire che si tratta di un rinvio alle misure di attuazione 
di cui all'articolo 9 e non di un ragionamento circolare.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) impianti e stabilimenti oggetto del capo 
VI, sezione 2, eccetto gli impianti di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f).

f) impianti e stabilimenti oggetto del capo 
VI, sezione 2, eccetto gli stabilimenti per 
la produzione di alimenti per animali da 
compagnia.

Or. de
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Motivazione

Cfr. l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f): non è chiaro se le fabbriche di mangimi per animali da 
compagnia abbiano bisogno di registrazione o di riconoscimento. Cfr. l'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera f), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera f) e l'articolo 45 in relazione alla legislazione sull'igiene 
degli alimenti per animali. Ai fini dell'uniformità del settore, si impone il riconoscimento generale 
di tutte le aziende che producono alimenti per animali da compagnia, onde evitare problemi a 
livello commerciale. Nell'ambito dell'Unione europea, per il rilascio di certificati sanitari è 
richiesta un'azienda autorizzata in loco, in modo tale che le importazioni possano essere ammesse 
nella Comunità. Inoltre, non dovrebbe essere ammessa la produzione di alimenti per animali da 
compagnia a partire da materiali delle categorie 1 e 2. Cfr. anche l'articolo 22, lettera e). 

Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

f bis) trasporto di sottoprodotti di origine 
animale e di prodotti derivati.

Or. de

Motivazione

L'obbligo di registrazione per gli operatori che trasportano sottoprodotti di origine animale 
fornisce alle autorità informazioni sulle imprese di trasporto in questione, il che consente di 
monitorare la situazione e contrastare con maggiore incisività un'eventuale riclassificazione 
dei sottoprodotti di origine animale in generi alimentari durante il trasporto. Cfr. l'articolo 7, 
paragrafo 2.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli impianti e gli stabilimenti esentati 
dal riconoscimento a norma del paragrafo 
1, lettere a), b) e c) devono essere 
registrati dall'autorità competente dietro 
richiesta dell'operatore.

2. Gli impianti e gli stabilimenti esentati 
dal riconoscimento a norma del paragrafo 
1, lettere a), b), c) e g) sono soggetti 
all'obbligo di registrazione.

La domanda deve contenere le seguenti La domanda di registrazione deve 
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informazioni: contenere le seguenti informazioni:
a) categoria dei sottoprodotti di origine 
animale impiegati;

a) categoria dei sottoprodotti di origine 
animale impiegati;

b) natura delle operazioni effettuate 
impiegando sottoprodotti di origine 
animale o prodotti derivati come materiale 
di partenza per le quali si presenta 
domanda.

b) natura delle operazioni effettuate 
impiegando sottoprodotti di origine 
animale o prodotti derivati come materiale 
di partenza per le quali si presenta 
domanda.

Or. de

Motivazione

Chiarimento linguistico. Si fa riferimento all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g) per ribadire 
l'obbligo di registrazione per gli operatori che trasportano sottoprodotti di origine animale.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) nell'impianto vengono trattati 
sottoprodotti di origine animale e, se 
richiesto dal presente regolamento o da 
norme adottate in conformità del presente 
regolamento, prodotti derivati nel rispetto 
delle condizioni di igiene stabilite in 
conformità dell'articolo 9;

b) nell'impianto vengono trattati 
sottoprodotti di origine animale e, se 
richiesto dal presente regolamento o da 
norme adottate in conformità del presente 
regolamento, prodotti derivati nel rispetto 
delle condizioni di igiene stabilite in 
conformità dell'allegato I al presente 
regolamento e dell'articolo 9;

Or. de

Motivazione

Le prescrizioni generali in materia di igiene non dovrebbero rientrare nelle misure di 
attuazione che fanno capo alla procedura di comitatologia, bensì, data la loro fondamentale 
importanza, dovrebbero figurare nel testo di base del regolamento. Cfr. altresì l'articolo 9, 
lettera d), punto i).
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Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli impianti e gli stabilimenti già 
riconosciuti o registrati ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1774/2002 sono esenti 
dall'obbligo di ulteriore riconoscimento o 
registrazione.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a ridurre le formalità burocratiche senza incorrere in un aumento 
dei livelli di rischio. Ciò figurava finora all'articolo 51 (Misure transitorie) ma è più 
ragionevole inserirlo nella sezione dedicata al riconoscimento.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) prescrizioni d'igiene generali applicabili 
all'interno degli impianti e degli 
stabilimenti riconosciuti;

soppresso

Or. de

Motivazione

Le prescrizioni generali in materia di igiene non dovrebbero rientrare nelle misure di 
attuazione che fanno capo alla procedura di comitatologia, bensì, data la loro fondamentale 
importanza, dovrebbero figurare nel testo di base del regolamento. Sono state apportate le 
relative modifiche all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).
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Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) prodotti di origine animale ottenuti da 
animali che sono stati sottoposti a 
trattamenti illeciti secondo la definizione 
dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) della 
direttiva 96/22/CE e dell'articolo 2, lettera 
b) della direttiva 96/23/CE;

c) prodotti di origine animale ottenuti da 
animali che sono stati sottoposti a 
trattamenti illeciti secondo la definizione 
dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) della 
direttiva 96/22/CE o dell'articolo 2, lettera 
b) della direttiva 96/23/CE;

Or. de

Motivazione

A rigor di logica, è opportuno inserire la congiunzione "o" tra le due direttive in questione, 
altrimenti si intenderebbe un trattamento in base a entrambe le direttive.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera e

Testo della Commissione

e) rifiuti alimentari provenienti da mezzi di 
trasporto che effettuano tragitti 
internazionali;

(Non concerne la versione italiana.)

Or. de

Motivazione

(Non concerne la versione italiana.)
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Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) materiali avariati di categoria 3 che 
rappresentano un rischio per la salute 
pubblica e degli animali.

Or. de

Motivazione

Ove rappresentino un rischio per la salute, i materiali avariati originariamente classificati di 
categoria 3 devono essere riclassificati di categoria 2 e trattati di conseguenza. Cfr. al riguardo 
anche l'articolo 21, lettera c) e l'articolo 23, paragrafo 1, lettera g).

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

b) le parti seguenti derivanti da animali 
macellati in un macello e ritenuti atti al 
macello per il consumo umano dopo un 
esame ante-mortem o da selvaggina uccisa 
per il consumo umano nel rispetto della 
legislazione comunitaria:

b) Le carcasse o le parti seguenti derivanti 
da animali macellati in un macello e 
ritenuti atti al macello per il consumo 
umano dopo un esame ante-mortem o da 
selvaggina uccisa per il consumo umano 
nel rispetto della legislazione comunitaria:

Or. de

Motivazione

Ai fini della coerenza con la lettera b), punto i), occorre inserire nel testo della lettera in 
esame il termine "carcasse".
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Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) teste di pollame; ii) teste di pollame non destinate al consumo 
umano;

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare che si fa riferimento soltanto a certe teste di pollame. Va 
inoltre tenuto conto del fatto che nell'Unione europea i polli sono a volte venduti con la testa.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti; iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti che non 
sono utilizzati per la produzione di gelatina o 
altri alimenti destinati al consumo umano;

Or. de

Motivazione

Le norme igieniche per i generi alimentari sono stabilite nel regolamento (CE) n. 853/2004; è 
importante precisare che la gelatina (destinata all'alimentazione umana) non si ottiene da 
materiali di categoria 3. In passato questo malinteso ha provocato gravi problemi.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera c – alinea

Testo della Commissione Emendamento

c) sangue di animali che non presentavano 
sintomi clinici di malattie trasmissibili 

c) sangue di animali che non presentavano 
sintomi clinici di malattie trasmissibili 
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all'uomo o agli animali attraverso tale 
prodotto, ottenuto da:

all'uomo o agli animali attraverso il 
prodotto, ottenuto da:

Or. de

Motivazione

La formulazione secondo cui non devono esservi malattie trasmissibili all'uomo o agli 
animali "attraverso tale prodotto" lascia presupporre che il sangue sarà analizzato, laddove 
si fa piuttosto riferimento all'esame dell'animale da macello (esame ante-mortem).

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sottoprodotti di origine animale ottenuti 
dalla fabbricazione di prodotti destinati al 
consumo umano, compresi i ciccioli e le 
ossa sgrassate;

d) sottoprodotti di origine animale ottenuti 
dalla fabbricazione di prodotti destinati al 
consumo umano, compresi le miscele 
ottenute dal risciacquo di prodotti lattieri 
e i ciccioli e le ossa sgrassate che non 
siano però più destinati alla produzione di 
alimenti;

Or. de

Motivazione

(1) Emendamento inteso a precisare che anche le miscele ottenute dal risciacquo di prodotti 
lattieri rientrano nei prodotti di categoria 3, visto che in passato vi sono state difficoltà di 
classificazione.

(2) Le norme igieniche per i generi alimentari sono stabilite nel regolamento (CE) 
n. 853/2004; è importante precisare che la gelatina (destinata all'alimentazione umana) non 
si ottiene da materiali di categoria 3. In passato questo malinteso ha provocato gravi 
problemi.
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Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) prodotti di origine animale, diversi dai 
rifiuti di cucina e ristorazione, i quali, dopo 
essere stati immessi sul mercato per il 
consumo umano o per l'utilizzo nei mangimi, 
non sono più destinati a tale consumo o 
all'impiego in mangimi per motivi 
commerciali o a causa di problemi di 
fabbricazione o difetti di condizionamento o 
altri difetti che non rappresentano rischi 
per la salute pubblica o degli animali;

e) prodotti di origine animale, diversi dai 
rifiuti di cucina e ristorazione, che non 
rappresentano rischi per la salute pubblica o 
degli animali e che, dopo essere stati immessi 
sul mercato per il consumo umano o per 
l'utilizzo nei mangimi, non sono più destinati a 
tale consumo o all'impiego in mangimi per 
motivi commerciali o a causa di problemi di 
fabbricazione o difetti di condizionamento o 
altri difetti;

Or. de

Motivazione

Spostamento della frase "che non rappresentano rischi per la salute pubblica o degli animali" 
per specificare che si riferisce ai rifiuti di cucina e ristorazione.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) sottoprodotti freschi di animali acquatici 
provenienti da impianti o stabilimenti che 
fabbricano prodotti destinati al consumo 
umano;

h) sottoprodotti di animali acquatici 
provenienti da impianti o stabilimenti che 
fabbricano prodotti destinati al consumo 
umano;

Or. de

Motivazione

L'aggettivo "freschi" va soppresso. Non si capisce per quale motivo debbano essere esclusi 
proprio i sottoprodotti di animali acquatici non più freschi. Inoltre, il concetto di freschezza è 
soggetto alle più diverse interpretazioni e non può essere definito mediante criteri oggettivi.



PE418.148v01-00 30/59 PR\760933IT.doc

IT

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) animali morti e loro parti, degli ordini 
Rodentia e Lagomorpha, eccetto i 
materiali di categoria 1 e 2 di cui 
all'articolo 12, lettere da a) a g);

soppresso

Or. de

Motivazione

I cadaveri degli animali possono figurare unicamente nella categoria 2, ad eccezione dei 
pulcini di un giorno uccisi per ragioni commerciali.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e 
pellicce ottenuti da animali morti che non 
presentavano segni di malattie trasmissibili 
all'uomo o agli animali attraverso tali 
prodotti, diversi da quelli di cui al punto 
c);

l) pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e 
pellicce ottenuti da animali morti che non 
presentavano segni di malattie trasmissibili 
all'uomo o agli animali attraverso tali 
prodotti, diversi da quelli di cui al punto 
b);

Or. de

Motivazione

È ovvio che si faccia riferimento alla lettera b) piuttosto che alla lettera c).
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Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(m bis) rifiuti del commercio al dettaglio e 
all'ingrosso.

Or. de

Motivazione

Visto che i rifiuti del commercio al dettaglio e all'ingrosso comportano un rischio analogo a 
quelli di cucina e ristorazione, dovrebbero essere espressamente classificati come materiali 
della medesima categoria. Ove tali rifiuti fossero avariati, l'emendamento all'articolo 12, 
lettera i) (nuova) garantisce che tali materiali rientrino nella categoria 2.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le persone che spediscono, trasportano 
o ricevono sottoprodotti di origine animale 
o prodotti derivati tengono un registro delle 
partite ed i relativi documenti commerciali 
o certificati sanitari.

1. Gli operatori che spediscono, trasportano o 
ricevono sottoprodotti di origine animale o 
prodotti derivati tengono un registro delle 
partite ed i relativi documenti commerciali o 
certificati sanitari.

Or. de

Motivazione

Va utilizzato il termine "operatori" in questo paragrafo, giacché il concetto di "persona" non 
è definito all'articolo 3, bensì quello di "operatore" (articolo 3, punto 12).
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Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli impianti di trasformazione dei 
sottoprodotti di origine animale, di 
fabbricazione di biogas e compost a partire 
da tali prodotti e gli impianti che trattano più 
di una categoria di sottoprodotti di origine 
animale elaborano la procedura di cui al 
paragrafo 1 nel rispetto dei principi del 
sistema di analisi di rischio e punti critici di 
controllo (HACCP).

3. Gli impianti di trasformazione dei 
sottoprodotti di origine animale, di 
fabbricazione di biogas e compost a partire da 
tali prodotti e gli impianti che trattano più di 
una categoria di sottoprodotti di origine 
animale elaborano una o più procedure 
fondate sui principi del sistema di analisi di 
rischio e punti critici di controllo (HACCP), di 
cui al paragrafo 1.

Gli operatori di tali impianti, in particolare: Gli operatori di tali impianti, in particolare:
a) identificano e controllano i punti critici 
di controllo negli impianti;

a) identificano ogni pericolo che deve essere 
prevenuto, eliminato o ridotto a livelli 
accettabili;

b) stabiliscono e applicano metodi di 
sorveglianza e di controllo di detti punti 
critici di controllo;

b) identificano i punti critici di controllo 
nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso 
si rivela essenziale per prevenire o eliminare 
un rischio o per ridurlo a livelli accettabili;

c) se il prodotto derivato dalla 
trasformazione non viene smaltito 
direttamente in loco attraverso 
incenerimento, coincenerimento, 
combustione o attraverso un metodo 
alternativo di smaltimento autorizzato in 
virtù dell'articolo 22, lettera a), prelevano 
campioni rappresentativi al fine di 
verificare la conformità:

c) stabiliscono, nei punti critici di controllo, i 
limiti critici che differenziano l'accettabilità e 
l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, 
eliminazione o riduzione dei rischi 
identificati;

i) di ogni lotto trasformato alle norme, in 
particolare per quanto concerne i metodi 
di trasformazione e la sicurezza 
microbiologica del prodotto finale, 
stabiliti in provvedimenti adottati a norma 
del paragrafo 6 del presente articolo,
ii) con i livelli massimi di residui fisico-
chimici consentiti dalla normativa 
comunitaria;
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d) registrano i risultati dei controlli e delle 
prove di cui alle lettere b) e c) e li 
conservano per almeno due anni affinché 
possano essere presentati alle autorità 
competenti;

d) stabiliscono e applicano procedure di 
sorveglianza efficaci nei punti critici di 
controllo;

d bis) stabiliscono le azioni correttive da 
intraprendere nel caso in cui dalla 
sorveglianza risulti che un determinato punto 
critico non è sotto controllo;
d ter) stabiliscono le procedure, da applicare 
regolarmente, per verificare l'effettiva 
applicazione delle misure di cui alle lettere 
da a) a e);
d quater) predispongono documenti e 
registrazioni adeguati alla natura e alle 
dimensioni dell'impianto o dello 
stabilimento, al fine di dimostrare l'effettiva 
applicazione delle misure di cui alle lettere 
da a) ad f). Qualora intervenga un qualsiasi 
cambiamento nel prodotto, nel processo o in 
qualsivoglia altra fase, i gestori dello 
stabilimento riesaminano la procedura e vi 
apportano le necessarie modifiche.

e) istituiscono un sistema che consenta la 
rintracciabilità di ciascun lotto spedito.

e) istituiscono un sistema che consenta la 
rintracciabilità di ciascun lotto spedito.

Or. de

Motivazione

Ai fini di una maggiore chiarezza e migliore applicabilità, è inserita nel testo la formulazione 
del regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) alimentazione di animali terrestri di una 
specie con proteine animali trasformate 
ottenute da corpi o parti di corpi di animali 
della stessa specie;

a) alimentazione di animali terrestri di una 
specie, esclusi gli animali da pelliccia, con 
proteine animali trasformate ottenute da 
corpi o parti di corpi di animali della stessa 
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specie;

Or. de

Motivazione

L'alimentazione degli animali da pelliccia con proteine animali trasformate ai sensi dell'articolo 18, 
paragrafo 1, lettera a) e il pascolo su terreni trattati con concimi organici o l'alimentazione di 
animali con erba raccolta su tali terreni, sono tutte disposizioni fondamentali del regolamento in 
esame, che non dovrebbero essere trattate, come indicato all'articolo 18, paragrafo 2, nelle modalità 
di attuazione. L'articolo 18, paragrafo 2, va pertanto soppresso e il paragrafo 1 del medesimo 
articolo va modificato di conseguenza.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) alimentazione di animali d'allevamento 
con piante erbacee, assunte attraverso il 
pascolo o somministrate dopo essere state 
raccolte, provenienti da terreni sui quali 
sono stati applicati fertilizzanti organici o 
ammendanti diversi dallo stallatico;

c) l'alimentazione di animali d'allevamento 
con piante erbacee, assunte attraverso il 
pascolo o somministrate dopo essere state 
raccolte, provenienti da terreni sui quali sono 
stati applicati fertilizzanti organici o 
ammendanti diversi dallo stallatico, a meno 
che il pascolo o il taglio dell'erba abbiano 
luogo al termine di un periodo di attesa, di 
almeno 21 giorni, volto a garantire un 
adeguato contenimento dei rischi per la 
salute pubblica e degli animali;

Or. de

Motivazione

L'impiego di compost e concimi organici di elevata qualità su terreni agricoli dovrebbe essere reso 
possibile nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse. L'attuale direttiva fa pertanto riferimento a 
un periodo di 21 giorni. Poiché, tuttavia, l'effetto di un periodo di attesa può dipendere dalle 
condizioni meteorologiche, è opportuno fissare un periodo di attesa commisurato al rischio che non 
sia inferiore a 21 giorni. Cfr. anche la motivazione dell'emendamento all'articolo 18, paragrafo 2.
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Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può adottare modalità 
d'attuazione per l'applicazione uniforme 
dei divieti di cui al paragrafo 1, 
unitamente a provvedimenti che 
consentono:

soppresso

a) l'alimentazione di animali da pelliccia 
di una specie con proteine animali 
trasformate ottenute da corpi o parti di 
corpi di animali della stessa specie, in 
deroga al paragrafo 1, lettera a); nonché
b) l'alimentazione di animali 
d'allevamento con piante erbacee 
provenienti da terreni sui quali sono stati 
applicati fertilizzanti organici o 
ammendanti, a condizione che il pascolo o 
il raccolto abbiano luogo al termine di un 
periodo di attesa volto a garantire un 
adeguato contenimento dei rischi per la 
salute pubblica e degli animali, in deroga 
al paragrafo 1, lettera c).
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
completandolo, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 
4.

Or. de

Motivazione

L'alimentazione degli animali da pelliccia con proteine animali trasformate ai sensi dell'articolo 18, 
paragrafo 2, lettera a) e il pascolo su terreni trattati con concimi organici o l'alimentazione di 
animali con erba raccolta su tali terreni, sono tutte disposizioni fondamentali del regolamento in 
esame, che non dovrebbero essere trattate, come indicato all'articolo 18, paragrafo 2, nelle modalità 
di attuazione. L'articolo 18, paragrafo 2, va pertanto soppresso e il paragrafo 1 del medesimo 
articolo va modificato di conseguenza.
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Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 19 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i materiali di categoria 1 di cui 
all'articolo 11, lettera c), vengono sottoposti 
ad un processo di detossificazione definito 
dall'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 
2002/32/CE e utilizzati in conformità 
dell'articolo 21, lettere c), d e e);

soppresso

Or. de

Motivazione

Il disposto in esame comporta che i materiali di categoria 1 possono essere utilizzati come 
materia prima per la produzione di mangimi. Nell'ambito del presente regolamento dovrebbe 
invece continuare ad essere possibile trasformare in mangime soltanto determinati materiali 
di categoria 3.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) vengono trasformati in un impianto 
riconosciuto, eccetto se si tratta di 
materiali che hanno subito un processo di 
decomposizione, contaminazione o 
deterioramento tali da presentare rischi 
inaccettabili per la salute pubblica o degli 
animali, e utilizzati:

c) vengono trasformati in un impianto 
riconosciuto e utilizzati:

Or. de

Motivazione

Per definizione, i materiali di categoria 3 non possono comportare "rischi inaccettabili per la 
salute pubblica e degli animali". Ai fini di una maggiore chiarezza, pertanto, i materiali 
avariati originariamente classificati nella categoria 3, sono definiti all'articolo 12, lettera i) 
(nuova) come materiali di categoria 2.
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Emendamento 52

Proposta di regolamento
Artikel 21 – Buchstabe c – Ziffer i

Testo della Commissione Emendamento

i) nei mangimi per gli animali d'allevamento 
o per l'alimentazione di animali 
d'allevamento diversi dagli animali da 
pelliccia, e immessi sul mercato nel rispetto 
dell'articolo 24, eccetto se si tratta di 
materiali di cui all'articolo 13, lettere l) e m);

i) nei mangimi per gli animali 
d'allevamento e immessi sul mercato nel 
rispetto dell'articolo 24, eccetto se si tratta 
di materiali di cui all'articolo 13, lettere l) e 
m);

Or. de

Motivazione

Non è chiaro a quali animali si riferisca la frase "o per l'alimentazione di animali d'allevamento 
diversi dagli animali da pelliccia"; si tratta senz'altro di una ripetizione. Sopprimendo la frase in 
questione, risulta chiaro che i materiali di categoria 3 possono essere impiegati sia come materia 
prima per la produzione di mangimi, sia direttamente come alimenti per animali da pelliccia. Cfr. 
anche l'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 24, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1, 
lettera a).

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) per l'alimentazione degli animali da 
pelliccia; oppure

ii) per l'alimentazione degli animali da 
pelliccia; 

Or. de

Motivazione

Adeguamento all'emendamento all'articolo 21, lettera a), punto iii bis).
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Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) per l'alimentazione degli animali 
da compagnia;

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 22, lettera e).

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) nel caso del latte, dei prodotti a base di 
latte e del colostro, vengono applicati sul 
terreno senza trasformazione preliminare;

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare la possibilità di utilizzare sui terreni i suddetti materiali anche 
se si tratta di materiali di categoria 3. L'articolo 20, lettera f), ammette già un siffatto impiego per la 
categoria 2.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 21 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h ter) nel caso di rifiuti di cucina e 
ristorazione di cui all'articolo 13, lettera m), 
vengono trasformati in un impianto per la 
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produzione di biogas o di compostaggio in 
conformità della procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 48, 
paragrafo 3, o, in attesa dell'emanazione di 
siffatte norme, ai sensi del diritto nazionale.

Or. de

Motivazione

La direttiva in vigore ammette che l'impiego dei rifiuti di cucina e ristorazione negli impianti per la 
produzione di biogas e di compostaggio sia disciplinato a livello nazionale. In attesa 
dell'emanazione di norme comunitarie più efficienti, deve continuare ad applicarsi la normativa 
vigente.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 22 – lettera e - punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) vengono utilizzati per l'alimentazione 
degli animali da compagnia;

soppresso

Or. de

Motivazione

La possibilità concessa gli Stati membri di autorizzare l'alimentazione degli animali da 
compagnia con materiali non trasformati delle categorie 2 e 3 è contraria ai principi di 
armonizzazione delle norme sui sottoprodotti di origine animale e potrebbe tradursi in 
controlli insufficienti dell'alimentazione degli animali da compagnia. I materiali non 
trasformati di categoria 2 non devono essere utilizzati per l'alimentazione degli animali da 
compagnia, ragion per cui la lettera c) punto ii) diventa l'articolo 21, lettera c), punto iv) 
(nuovo).

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 22 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) i materiali di categoria 3 di cui f) i materiali di categoria 3 di cui 
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all'articolo 13, lettera f) e gli altri 
sottoprodotti di origine animale asportati 
durante interventi chirurgici su animali vivi 
vengono smaltiti direttamente nell'azienda, 
previa autorizzazione dell'autorità 
competente.

all'articolo 13, lettera f) e gli altri 
sottoprodotti di origine animale asportati 
durante interventi chirurgici su animali vivi 
vengono smaltiti direttamente nell'azienda.

Or. de

Motivazione

Non è ragionevole obbligare i veterinari a chiedere all'autorità competente, dopo ogni 
intervento chirurgico, che cosa fare dei materiali residui.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l'applicazione sul terreno di taluni 
sottoprodotti di origine animale, 
fertilizzanti organici e ammendanti;

soppresso

Or. de

Motivazione

Cfr. anche la motivazione dell'emendamento all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) e 
all'articolo 18, paragrafo 2.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) il livello di rischio per la salute 
pubblica e degli animali connesso a taluni 
materiali e considerato inaccettabile come 
indicato all'articolo 21, lettera c).

soppresso
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Or. de

Motivazione

Classificando i materiali nella categoria 2, non è più richiesta l'emanazione di misure di 
attuazione. 

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) il magazzinaggio, la raccolta e il 
trasporto dei rifiuti di cucina e ristorazione.

Or. de

Motivazione

Anche al magazzinaggio, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di cucina e ristorazione 
devono applicarsi norme uniformi, e ciò ai fini di un'armonizzazione delle condizioni 
economiche nell'Unione europea.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) condizioni volte a garantire la 
rintracciabilità e a prevenire la 
contaminazione incrociata qualora materiali 
atti al consumo umano vengano destinati 
all'impiego in mangimi o all'alimentazione 
degli animali.

b) condizioni volte a garantire la 
rintracciabilità e a prevenire la 
contaminazione incrociata qualora materiali 
autorizzati vengano destinati all'impiego in 
mangimi o all'alimentazione degli animali.

Or. de
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Motivazione

I termini "atti al consumo umano" sono troppo restrittivi per poter abbracciare tutti i 
materiali che possono essere trasformati in materie prime per mangimi.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) siano stati fabbricati nel rispetto delle 
condizioni stabilite per la sterilizzazione 
sotto pressione o di altre condizioni atte a 
prevenire i rischi per la salute pubblica e 
degli animali in conformità della sezione 2 e 
di eventuali provvedimenti adottati a norma 
del paragrafo 2;

b) siano stati fabbricati nel rispetto delle 
condizioni stabilite (sterilizzazione sotto 
pressione e altre condizioni) atte a prevenire i 
rischi per la salute pubblica e degli animali in 
conformità della sezione 2 del presente 
capitolo e di eventuali provvedimenti adottati 
a norma del paragrafo 2;

Or. de

Motivazione

Chiarimento. Accanto alla sterilizzazione sotto pressione, possono essere adottate anche altre 
misure, quali ad esempio la pastorizzazione cui si fa riferimento nella direttiva attualmente in 
vigore.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se si tratta di fertilizzanti organici e 
ammendanti derivati da materiale 
proteico, siano stati miscelati con un 
componente che esclude il successivo 
impiego della miscela come mangime; 
nonché

soppresso

Or. de
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Motivazione

L'articolo 25 è inteso a evitare che i fertilizzanti derivati da materiale proteico di origine 
animale siano impiegati in modo improprio quali mangimi e contribuisce all'attuazione del 
regolamento (CE) n. 999/2001. Si tratta di un obbligo supplementare rispetto a quelli previsti 
dal regolamento (CE) n. 181/2006. L'articolo 18, paragrafo 1, lettera c, si applica già a tale 
riguardo. Non è realistico prevedere un obbligo generale in materia di etichettatura.  Esempi 
a tale riguardo sono i fertilizzanti ricavati da corna e i prodotti sanguigni. Per quanto 
riguarda il compost e i residui della digestione non vi è alcun pericolo di assorbimento da 
parte degli animali d'allevamento.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) componenti da miscelare con i 
fertilizzanti organici e gli ammendanti;

soppresso

Or. de

Motivazione

A seguito della fissazione dei termini nell'emendamento all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c, 
l'incorporazione di altri materiali negli ammendanti di origine animale non è più necessaria. 
Cfr. anche la motivazione dell'emendamento all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) condizioni supplementari, ad esempio 
sulle sostanze o sui metodi da usare per la 
marcatura e le proporzioni minime da 
rispettare nella preparazione della miscela 
al fine di escludere l'impiego di tali 
fertilizzanti o ammendanti quali mangimi.

soppresso

Or. de
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Motivazione

A seguito della fissazione dei termini nell'emendamento all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c, 
l'incorporazione di altri materiali negli ammendanti di origine animale non è più necessaria. 
Cfr. anche la motivazione dell'emendamento all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga alle sezioni 1 e 2, l'autorità 
competente può consentire l'uso di 
sottoprodotti di origine animale e di 
prodotti derivati in esposizioni e a fini 
diagnostici, istruttivi o di ricerca, nel 
rispetto di condizioni atte a garantire il 
contenimento dei rischi per la salute 
pubblica e degli animali.

1. In deroga alle sezioni 1 e 2 del presente 
capo, l'autorità competente può consentire 
l'uso di sottoprodotti di origine animale e 
di prodotti derivati in esposizioni e a fini 
diagnostici, istruttivi o di ricerca, nel 
rispetto di condizioni atte a garantire il 
contenimento dei rischi per la salute 
pubblica e degli animali.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare il riferimento che risulta poco chiaro.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In deroga alle sezioni 1 e 2 e nel rispetto 
di condizioni atte a garantire il 
contenimento dei rischi per la salute 
pubblica e degli animali, l'autorità 
competente può consentire la raccolta e 
l'impiego di:

1. In deroga alle sezioni 1 e 2 del presente 
capo e nel rispetto di condizioni atte a 
garantire il contenimento dei rischi per la 
salute pubblica e degli animali, l'autorità 
competente può consentire la raccolta e 
l'impiego di:

Or. de
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Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare il riferimento che risulta poco chiaro.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga alle sezioni 1 e 2 e nel rispetto 
di condizioni stabilite in applicazione del 
paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità 
competente può consentire l'impiego dei 
materiali di categoria 1 di cui all'articolo 
11, lettera b), punto ii) per l'alimentazione 
di animali da giardino zoologico e di 
uccelli necrofagi di specie protette o 
minacciate di estinzione che vivono nel 
loro habitat naturale.

2. In deroga alle sezioni 1 e 2 del presente 
capo e nel rispetto di condizioni stabilite in 
applicazione del paragrafo 3 del presente 
articolo, l'autorità competente può 
consentire l'impiego dei materiali di 
categoria 1 di cui all'articolo 11, lettera b), 
punto ii) per l'alimentazione di animali da 
giardino zoologico e di uccelli necrofagi di 
specie protette o minacciate di estinzione 
che vivono nel loro habitat naturale.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare il riferimento che risulta poco chiaro.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente, in deroga alle 
sezioni 1 e 2, può consentire lo 
smaltimento:

1. L'autorità competente, in deroga alle 
sezioni 1 e 2 del presente capo, può 
consentire lo smaltimento:

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare il riferimento che risulta poco chiaro.
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Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2.  Le parti interessate inviano la richiesta 
all'autorità competente dello Stato membro 
nel quale intendono applicare il metodo 
alternativo.

2. Le parti interessate inviano la richiesta 
all'autorità competente dello Stato membro 
nel quale intendono applicare il metodo 
alternativo. Le richieste sono trattate come 
riservate fino all'adozione di una 
decisione definitiva.

Or. de

Motivazione

Le parti interessate hanno un interesse economico a presentare le loro richieste, per cui 
queste ultime non devono poter essere consultate dai concorrenti.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro due mesi dal ricevimento della 
richiesta completa l'autorità competente 
valuta se sia stato rispettato il formato 
standard per le richieste di cui al paragrafo 
10. 

3. Entro un mese dal ricevimento della 
richiesta completa l'autorità competente 
valuta se sia stato rispettato il formato 
standard per le richieste di cui al paragrafo 
10.

Or. de

Motivazione

Un termine di un mese deve essere sufficiente per verificare la conformità di una richiesta al 
modello standard. Qualsiasi altra soluzione ritarderebbe inutilmente l'attività dell'impresa.
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Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Il periodo di cui al paragrafo 5 può 
essere sospeso in casi debitamente 
motivati, qualora l'Autorità necessiti di 
ulteriori informazioni da parte del 
richiedente.

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente svolge, a intervalli 
regolari, controlli ufficiali e ispezioni degli 
impianti e degli stabilimenti riconosciuti o 
registrati e dei locali per i quali sono state 
fornite informazioni in conformità 
dell'articolo 40, paragrafo 3.

1. L'autorità competente svolge, a intervalli 
regolari, controlli ufficiali e ispezioni degli 
impianti e degli stabilimenti riconosciuti o 
registrati, delle spedizioni verso altri Stati 
membri, delle importazioni, dei transiti e 
delle esportazioni, nonché dei locali per i 
quali sono state fornite informazioni in 
conformità dell'articolo 40, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

L'aggiunta di "delle spedizioni verso altri Stati membri, delle importazioni, dei transiti e delle 
esportazioni" è necessaria in quanto, ai fini di un controllo globale dei rischi, è opportuno 
che siano effettuati controlli non solo degli impianti e degli stabilimenti ma anche dei 
trasporti (cfr. ad esempio l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1013/2006).



PE418.148v01-00 48/59 PR\760933IT.doc

IT

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– per motivi connessi all'infrastruttura
dell'impianto

– per motivi connessi alla struttura
dell'impianto o dello stabilimento

Or. de

Motivazione

Il concetto di infrastruttura è troppo ampio; un operatore non può essere considerato 
responsabile dell'infrastruttura del suo impianto o stabilimento.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) imporre obblighi concreti a impianti 
e stabilimenti per porre rimedio alle 
insufficienze constatate.

Or. de

Motivazione

Gli operatori devono conoscere con precisione a quali obblighi concreti devono assolvere. 
Ciò è utile ai fini della sicurezza della pianificazione.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, i 
sottoprodotti di origine animale o i prodotti 
derivati in essi menzionati, che sono stati 

5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, i 
sottoprodotti di origine animale o i prodotti 
derivati in essi menzionati, che sono stati 
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miscelati o contaminati con rifiuti 
pericolosi elencati dalla decisione 
200/532/CE, vengono inviati ad altri Stati 
membri solo nel rispetto delle prescrizioni 
del regolamento (CE) n. 1013/2006.

miscelati o contaminati con rifiuti, 
vengono inviati ad altri Stati membri solo 
nel rispetto delle prescrizioni del 
regolamento (CE) n. 1013/2006.

Or. de

Motivazione

La soppressione di "pericolosi elencati dalla decisione 200/532/CE" è necessaria al fine di 
impedire che i sottoprodotti di origine animale soggetti al divieto di esportazione di cui 
all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1013/2006 (ad esempio i rifiuti domestici) possano 
essere miscelati ed esportati. Cfr. anche l'articolo 35, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 37, 
paragrafo 5, lettera b).

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sottoprodotti di origine animale e 
prodotti derivati miscelati o contaminati 
con rifiuti pericolosi elencati dalla 
decisione 2000/532/CE vengono effettuati 
unicamente nel rispetto delle prescrizioni 
del regolamento (CE) n. 1013/2006;

b) sottoprodotti di origine animale e 
prodotti derivati miscelati o contaminati 
con rifiuti vengono effettuati unicamente 
nel rispetto delle prescrizioni del 
regolamento (CE) n. 1013/2006;

Or. de

Motivazione

La soppressione di "pericolosi elencati dalla decisione 2000/532/CE" è necessaria al fine di 
impedire che i sottoprodotti di origine animale soggetti al divieto di esportazione di cui 
all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1013/2006 (ad esempio i rifiuti domestici) possano 
essere miscelati ed esportati. Cfr. anche l'articolo 33, paragrafo 5, e l' articolo 37, paragrafo 
5, lettera b).
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Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sottoprodotti di origine animale e 
prodotti derivati miscelati o contaminati 
con rifiuti pericolosi elencati dalla 
decisione 2000/532/CE viene effettuata 
unicamente nel rispetto delle prescrizioni 
del regolamento (CE) n. 1013/2006.

b) sottoprodotti di origine animale e 
prodotti derivati miscelati o contaminati 
con rifiuti viene effettuata unicamente nel 
rispetto delle prescrizioni del regolamento 
(CE) n. 1013/2006;

Or. de

Motivazione

La soppressione di "pericolosi elencati dalla decisione 2000/532/CE" è necessaria al fine di 
impedire che i sottoprodotti di origine animale soggetti al divieto di esportazione di cui 
all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1013/2006 (ad esempio i rifiuti domestici) possano 
essere miscelati ed esportati. Cfr. anche l'articolo 33, paragrafo 5, e l' articolo 35, paragrafo 
2, lettera b).

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 41

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 soppresso
Immissione sul mercato di altri prodotti 
derivati esterni alla catena dei mangimi

1. Gli operatori possono immettere sul 
mercato prodotti derivati diversi da quelli 
di cui all'articolo 2, paragrafo 3, a 
condizione che:
a) tali prodotti siano
i) non destinati ad essere impiegati come 
mangimi per animali d'allevamento o per 
l'applicazione sul terreno da adibire a 
pascolo o coltura erbacea per tali animali, 
oppure
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ii) destinati all'alimentazione degli 
animali da pelliccia; nonché
b) essi garantiscano il contenimento dei 
rischi per la salute pubblica e degli 
animali attraverso:
i) provenienza sicura in conformità 
dell'articolo 42;
ii) trattamento sicuro in conformità 
dell'articolo 43, qualora la provenienza 
sicura non garantisca un contenimento 
sufficiente; oppure
iii) verificando che i prodotti vengano 
impiegati esclusivamente per usi finali 
sicuri, in conformità dell'articolo 44, 
qualora il trattamento sicuro non 
garantisca un sufficiente contenimento 
dei rischi.
2. Gli operatori possono anche immettere 
sul mercato i prodotti derivati di cui al 
paragrafo 1 senza restrizioni, a 
condizione che la Commissione stabilisca 
un punto finale nella catena di 
fabbricazione in conformità dell'articolo 
46, paragrafo 2, lettera a), qualora tali 
prodotti non comportino più rischi 
significativi per la salute pubblica o degli 
animali.

Or. de

Motivazione

Esiste la possibilità di trasformare i sottoprodotti di origine animale in modo che non 
costituiscano più un rischio per la salute umana e animale. Il punto finale è un concetto 
centrale del nuovo regolamento rielaborato e limita il campo di applicazione definito nella 
sezione 1 del capo 1. Per tale motivo il punto finale dovrebbe essere descritto già in tale 
sezione e non solo all'articolo 41. Cfr. anche l'emendamento all'articolo 5 (nuovo).
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Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 51

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 51 soppresso
Misure transitorie

Gli impianti, gli stabilimenti e gli utenti 
riconosciuti o registrati in virtù del 
regolamento (CE) n. 1774/2002 prima del 
[data di applicazione del presente 
regolamento] sono considerati 
riconosciuti o registrati a norma del 
presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Ai fini di una migliore comprensione, questa disposizione è trasferita all'articolo 8, paragrafo 
4. Il riconoscimento degli utenti nel quadro del regolamento (CE) n. 1774/2002 non è 
possibile in quanto tale concetto non è presente nel regolamento.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Allegato I (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Prescrizioni d'igiene generali 
applicabili alla manipolazione e alla 

lavorazione di sottoprodotti di origine 
animale 

Sezione 1
Prescrizioni d'igiene applicabili alla 

manipolazione di materiali di categoria 1, 
2 e 3 in impianti di transito

Capitolo I
Prescrizioni d'igiene applicabili ai 

materiali di categoria 3 in impianti di 
transito
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1. L'impianto non deve svolgere attività 
diverse da quelle relative all'importazione, 
alla raccolta, alla cernita, al 
sezionamento, alla refrigerazione, al 
congelamento sotto forma di blocchi, al 
magazzinaggio temporaneo e alla 
spedizione di materiali di categoria 3.
2. La cernita dei materiali di categoria 3 
dev'essere effettuata in modo tale da 
evitare qualsiasi rischio di propagazione 
di malattie animali.
3. Durante le operazioni di raccolta e di 
magazzinaggio, i materiali di categoria 3 
devono essere manipolati e immagazzinati 
separatamente dai materiali delle altre 
categorie, in modo tale da evitare la 
diffusione di agenti patogeni.
4. I materiali di categoria 3 devono essere 
adeguatamente immagazzinati e, se 
necessario, refrigerati o congelati, fino al 
momento della nuova spedizione.

Capitolo II
Prescrizioni d'igiene applicabili ai 

materiali di categoria 1 e 2 in impianti di 
transito

1. L'impianto non deve svolgere attività 
diverse da quelle relative all'importazione, 
alla raccolta, alla manipolazione, al 
magazzinaggio temporaneo e alla 
spedizione di materiali di categoria 1 e 2.
2. La cernita dei materiali di categoria 1 e 
2 dev'essere effettuata in modo tale da 
evitare qualsiasi rischio di propagazione 
di malattie animali.
3. Durante le operazioni di raccolta e di 
magazzinaggio, i materiali di categoria 1 e 
2 devono essere manipolati e 
immagazzinati separatamente dai 
materiali di categoria 3, in modo tale da 
evitare la diffusione di agenti patogeni.
4. I materiali di categoria 1 e 2 devono 
essere immagazzinati correttamente, in 
condizioni di temperatura adeguate, fino 
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al momento della nuova spedizione.
5. Per quanto possibile nella pratica a 
costi ragionevoli, le acque reflue devono 
essere trattate in modo da garantire, che 
non rimangano agenti patogeni.

Sezione II
Prescrizioni d'igiene applicabili alla 

trasformazione di sottoprodotti di origine 
animale in impianti di trasformazione 

Capitolo I
Prescrizioni d'igiene generali

1. I sottoprodotti di origine animale 
devono essere trasformati il più 
rapidamente possibile dopo il loro arrivo. 
Fino al momento della trasformazione 
essi devono essere adeguatamente 
immagazzinati.
2. I contenitori, i recipienti e i veicoli 
utilizzati per il trasporto di materiale non 
trasformato devono essere puliti in una 
zona apposita.  L'ubicazione e la struttura 
di tale zona devono essere concepite in 
modo tale da impedire ogni rischio di 
contaminazione dei prodotti trasformati 
con agenti patogeni. 
3. Gli addetti alle operazioni eseguite 
nella zona sporca non devono entrare 
nella zona pulita se non dopo aver 
cambiato abiti da lavoro e calzature o 
disinfettato questi ultimi. Le attrezzature e 
gli utensili non devono essere portati dalla 
zona sporca a quella pulita, a meno che 
non siano stati prima puliti e disinfettati. 
Occorre definire procedure per lo 
spostamento del personale, al fine di 
controllare i movimenti del personale tra 
le diverse zone e imporre un uso adeguato 
dei dispositivi per il lavaggio delle 
calzature e delle ruote.
4. Per quanto possibile nella pratica a 
costi ragionevoli, le acque reflue 
provenienti dalla zona sporca devono 
essere trattate in modo da garantire che 
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non rimangano agenti patogeni.
5. Occorre adottare sistematicamente 
misure preventive contro uccelli, roditori, 
insetti e altri parassiti. A tal fine 
dev'essere applicato un programma 
documentato di lotta contro i prassiti.
6. Per tutte le parti dell'impianto devono 
essere stabilite e documentate procedure 
di pulizia. Per la pulizia devono essere 
fornite adeguate attrezzature e prodotti.
7. I controlli dell'igiene devono includere 
regolari ispezioni dell'ambiente e delle 
attrezzature. Il calendario delle ispezioni e 
i relativi risultati devono essere 
documentati e conservati per almeno due 
anni.
8. Le installazioni e le attrezzature devono 
essere tenute in buono stato di 
manutenzione e i dispositivi di 
misurazione devono essere tarati ad 
intervalli regolari.
9. I prodotti derivati devono essere 
manipolati e immagazzinati nell'impianto 
di trasformazione in modo da impedire la 
diffusione di agenti patogeni.
10. I campioni dei prodotti derivati 
destinati agli impianti di produzione di 
biogas, agli impianti di compostaggio o a 
discariche, prelevati subito dopo 
l'ultimazione del trattamento termico, 
devono risultare esenti da spore di batteri 
patogeni resistenti al calore (clostridium 
perfringens assente in 1 g di prodotto).

Capitolo II
Prescrizioni specifiche applicabili alla 

trasformazione di materiali di categoria 3 
1. Per ciascuno dei metodi di 
trasformazione, nelle modalità di 
applicazione del presente regolamento 
vengono identificati i punti critici in base 
ai quali viene definita l'intensità del 
trattamento termico da applicare nel 
processo di trasformazione. I punti critici 
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includono:
a) la dimensione delle particelle di 
materia prima;
b) la temperatura raggiunta nel corso del 
processo di trattamento termico;
c) la pressione applicata alla materia 
prima; e
d) la durata del processo di trattamento 
termico o la frequenza di ricarica del 
sistema continuo. 
Per ciascun punto critico applicabile 
devono essere specificate norme minime 
di trasformazione.
2. Devono essere conservati per almeno 
due anni registri che mostrino il rispetto 
delle norme minime di trasformazione per 
ciascun punto critico.
3. Occorre impiegare dispositivi di 
misurazione e di registrazione 
correttamente tarati per sorvegliare 
costantemente il processo di 
trasformazione. È necessario conservare i 
registri attestanti le date di taratura.
4. Prima della trasformazione, i 
sottoprodotti di origine animale devono 
essere sottoposti a controllo per verificare 
la presenza di corpi estranei che, 
eventualmente, devono essere rimossi 
immediatamente. 
5. Il materiale che non è stato 
completamente sottoposto al trattamento 
termico prescritto deve essere reintrodotto 
all'inizio del circuito di trattamento 
termico o raccolto e sottoposto a nuova 
trasformazione o smaltito in conformità 
del presente regolamento.

Capitolo III
Norme sulla trasformazione dei materiali 

di categoria 1 e 2
Ad eccezione dei casi in cui l'autorità 
competente esige l'utilizzo di metodi di 
trasformazione a norma dell'articolo 19, 
lettera a), punto ii), dell'articolo 20, 
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lettera a), punto ii), o dell'articolo 20, 
lettera b), punto ii), del presente 
regolamento, i materiali di categoria 1 e 2, 
destinati all'incenerimento o al 
coincenerimento, devono essere 
trasformati in conformità del capitolo III 
del presente allegato.

Or. de

Motivazione

Le prescrizioni generali in materia di igiene non dovrebbero rientrare nelle modalità di 
attuazione che fanno capo alla procedura di comitatologia, bensì, data la loro fondamentale 
importanza, dovrebbero figurare nel testo di base del regolamento. Cfr. anche l'articolo 9, 
lettera d), punto i).
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MOTIVAZIONE

Le numerose crisi che si sono susseguite tra il 1997 e il 2002 (ESB, fanghi di depurazione, 
diossina, carne avariata) hanno reso necessaria una regolamentazione comunitaria in diversi 
settori della produzione alimentare. Oggetto della critica pubblica sono stati soprattutto i 
prodotti non destinati al consumo umano. In particolare si è palesata la necessità di 
considerare il principio “dal produttore al consumatore” in tutti i campi della produzione 
alimentare. In caso di crisi deve essere possibile garantire la tracciabilità dei prodotti, in modo 
da accertare il più velocemente possibile le cause di epizoozie o di altri eventi nocivi per la 
salute. A tal fine il Parlamento europeo ha approvato il regolamento (CE) n. 1774/2002, in 
vigore dal 1° maggio 2003, recante norme sanitarie per i prodotti di origine animale non 
destinati al consumo umano. Dopo l’entrata in vigore del regolamento, le diverse ispezioni 
effettuate e le informazioni trasmesse dagli Stati membri hanno rivelato che il requisito della 
tracciabilità non sempre è rispettato. È necessario chiarire l’interazione tra i regolamenti 
esistenti e altre disposizioni comunitarie, ad es. i regolamenti sull’igiene. Risulta inoltre 
difficile operare una netta distinzione tra sottoprodotti della macellazione e prodotti derivati. 
Per chiarire questi e altri problemi riscontrati, la Commissione ha presentato una proposta di 
modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002. 

La proposta mirava, in particolare, a definire il momento in cui termina il ciclo di vita dei 
sottoprodotti di origine animale. Essa era altresì finalizzata a eliminare l’incertezza giuridica 
relativa al campo di applicazione delle norme sui sottoprodotti di origine animale derivati da 
selvaggina. 

Il nuovo regolamento dovrebbe inoltre migliorare l’interazione con altre normative e in linea 
di massima si può considerare una soluzione a molti dei problemi palesati dalla normativa 
precedente. Tuttavia non si può non considerare che nel nuovo regolamento saranno introdotte 
definizioni diverse da quelle della legislazione precedente e che un simile modus operandi è 
contrario all’approccio coerente desiderato. L’utente dovrebbe quindi adattarsi a nuove 
definizioni e questo non è accettabile. Le possibili soluzioni possono essere introdotte in 
diversi modi, ad esempio documentando le definizioni nei regolamenti in questione oppure 
rimandando alle norme già in vigore come i regolamenti sull’igiene. 

Il Parlamento europeo concorda con la Commissione sul fatto che dovrebbe trattarsi 
essenzialmente di una normativa orizzontale. Tuttavia questo non significa che gli articoli 
debbano contenere solo formulazioni generiche e che le definizioni fondamentali per gli utenti 
debbano essere relegate nelle disposizioni di attuazione. Pertanto il Parlamento propone che 
diversi aspetti regolamentati attraverso le disposizioni di attuazione siano inclusi negli allegati 
al regolamento. Dovrebbero rimanere esclusi i dettagli tecnici che continueranno invece a 
essere disciplinati dalle disposizioni di attuazione.

Il Parlamento europeo da molti anni pone l’accento sulla sburocratizzazione e sulla leggibilità 
dei testi normativi, principi non completamente rispettati dalla proposta in esame. Pertanto la 
proposta della Commissione deve essere riformulata affinché le norme siano presentate in 
maniera più chiara e comprensibile. 
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Sulla base delle attuali norme nell’ambito della produzione alimentare è opportuno tenere 
fede al principio della responsabilità delle imprese.

È altresì necessario stabilire se e in che misura l’importante riserva proteica costituita dai 
rifiuti di cucina e ristorazione possa essere utilizzata come mangime per animali o se invece, 
per motivi sanitari, una regolamentazione in tal senso non sia possibile.
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