ETICHETTE ALIMENTARI CHIARE E TRASPARENTI

Il consumatore ha il sacrosanto diritto di poter scegliere cosa portare sulla
propria tavola. Per questo ci vogliono etichette chiare, trasparenti e immediate.
Personalmente ho scelto di diventare vegetariano per due ragioni: per tutelare la
mia salute e per una questione etica. Tuttavia, per tutte quelle persone che non
hanno fatto scelta, ci vogliono etichette chiare che dicano dov'è nato, e dove e
come è stato allevato un animale. Solo in questo modo potranno essere premiate
le coltivazioni e gli allevamenti biologici nonché il made in Italy.
Ho chiesto l'indicazione in etichetta di dove è nato ed è stato allevato un animale
Etichette alimentari di suini, ovini, caprini e volatili, in commissione ENVI ho chiesto
che il consumatore deve poter leggere in etichetta dove è nato ed allevato un animale
06/02/2014
Il Parlamento europeo ha approvato la richiesta sull'indicazione in etichetta del luogo
di nascita anche per i non bovini
23/01/2014
Ho chiesto l'indicazione in etichetta di come è stato allevato un animale
Ho scritto una lettera al Commissario Ue Tonio Borg per chiedere l'indicazione di
come è stato allevato un animale
28/03/2013
Ho denunciato a Bruxelles alcuni casi di animali dopati e mandati al macello

Animali dopati e macellati, ho denunciato a Bruxelles i casi in Lombardia ed Emilia
Romagna
09/01/2014
Potenziamento della lotta alle frodi alimentari a livello europeo
Al Parlamento europeo abbiamo votato a favore del rafforzamento dell'Ufficio
Veterinario Europeo
14/01/2014
Missione rafforzare la sicurezza della catena alimentare europea
07/05/2013
Approvata a Bruxelles la relazione sulle frodi nella catena alimentare
29/11/2013
Ho chiesto l'indicazione in etichetta del miele contenente polline OGM
In Commissione ENVI vogliamo che sia obbligatorio questa indicazione
03/12/2013
Ho chiesto etichette univoche per i prodotti alimentari biologici, vegetariani e
vegani
Ho scritto al Commissario Ue Tonio Borg: ci vuole un'etichetta univoca per i prodotti
non alimentari venduti come ecologici
09/04/2013
Ho chiesto l'introduzione volontaria di un'etichetta volontaria per i prodotti
vegetariani e vegani
05/12/2013
Ho chiesto più protezione per i bambini e celiaci
Approvate norme più rigorose per l'etichettatura di alimenti destinati ai bambini e
celiaci
14/06/2012

