
La particolarità del marchio europeo sto stesso numero).
di qualità ambientale (Ecolabel) è che L'Ecolabel può essere assegnato sia 
esso coniuga la certificazione della a prodotti che a servizi. Nel primo ca-
RSI (in particolare dei suoi profili di tu- so, non rileva se la produzione sia av-
tela ambientale) delle imprese che ne venuta in Europa o in Stati terzi (art. 7, 
fruiscono con la logica del marketing. par. 3, del Regolamento).
Infatti, esso fa sì che la suddetta certi- Affinché il prodotto o il servizio di una 
ficazione, in quanto curata da organi- certa impresa ne possa beneficiare, 
smi particolarmente qualificati, operi occorre anzitutto che rientri in una del-
come strumento di attrazione dei con- le categorie di prodotti o servizi cui il 
sumatori e, inoltre, persegue questo marchio è applicabile (artt. 2 e 3 del 
obiettivo attraverso uno strumento Regolamento). Tali categorie, indivi-
grafico di immediata riconoscibilità. duate dalla Commissione europea, 
La Commissione europea sta inve- devono riguardare prodotti e servizi 
stendo sempre più risorse per far co- caratterizzati da un processo produt-
noscere l'Ecolabel alla platea dei con- tivo e/o di commercializzazione pas-
sumatori. Infatti, la sua riconoscibilità sibile di miglioramenti significativi 
e la consapevolezza del suo signifi- con riferimento al rispetto del-
cato da parte di un numero sempre l'ambiente.**
più ampio di persone sono indispen- Ad alcuni prodotti (indicati dal Rego-
sabili per il successo dell'iniziativa. lamento 1980/2000) l 'accesso 
L'accesso all'Ecolabel avviene su ba- all'Ecolabel è precluso perché essi so-
se volontaria, nel senso che le impre- no di per sé nocivi per l'ambiente e la 
se scelgono liberamente di adeguare salute umana o a causa del loro pro-
i propri processi produttivi e/o di com- cesso di fabbricazione. Sono inoltre 
mercializzazione agli standard il cui ri- esclusi dall'Ecolabel i prodotti ali-
spetto esso certifica, e altrettanto libe- mentari, le bevande, i prodotti farma-
ramente scelgono di avvalersene. ceutici e certi dispositivi sanitari desti-
Il marchio è accordato alle singole im- nati solo a uso professionale. 
prese richiedenti da un organismo na- Un prodotto o un servizio che rientri in 
zionale competente con il quale tali una delle categorie prestabilite può 
imprese, in caso di accoglimento del- concretamente beneficiare del mar-
la domanda, devono stipulare un con- chio di qualità ambientale se conforme 
tratto relativo alle condizioni di uso ai criteri ambientali valevoli per ciascu-
del marchio (art. 9 del Regolamento na categoria (art. 4 del Regolamento). 
1980/2000)*. Tali criteri sono elaborati dal Comitato 
L’accesso all’Ecolabel da parte delle dell'Unione europea per il marchio di 
imprese interessate è facilitato dalla qualità ecologica (CUEME), secondo 
previsione di una procedura di con- un mandato conferitogli di volta in volta 
cessione del marchio a livello nazio- dalla Commissione europea e sotto il 
nale. Resta, tuttavia, il fatto che i crite- controllo della stessa. La composizio-
ri ambientali, il cui rispetto è richiesto ne del CUEME assicura che tutte le 
al fine della concessione del marchio, parti in gioco (i c.d. stakeholders) ab-
sono i medesimi in tutti gli Stati euro- biano voce in capitolo (art. 13 del Rego-
pei. Lo stesso dicasi per le condizioni lamento). Di esso fanno, infatti, parte 
di utilizzo e ogni altro aspetto della di- gli organismi nazionali responsabili 
sciplina. Peraltro, il contratto tra dell'ap-plicazione del regolamento (v. 
l'impresa richiedente e l'organismo sopra) e il forum consultivo in cui sie-
nazionale competente per l'utilizzo dono i rappresentanti dell'industria e 
dell'Ecolabel è modellato su un “tipo” dei fornitori di servizi, comprese le 
approvato dalla Commissione secon- PMI, rappresentanti degli artigiani e 
do le modalità precisate nel Regola- delle rispettive organizzazioni profes-
mento (v. l'approfondimento in que- sionali, sindacati, venditori all'ingrosso 
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Il presente numero è interamente de-
dicato a un approfondimento sul-
l'Ecolabel, con riguardo in partico-
lare ai requisiti che devono essere 
soddisfatti per la sua concessione. 
Viene sottolineata l'importanza di 
tale certificazione la quale arricchi-
sce senz'altro l'immagine di 
un'impresa operante in un settore di 
per sé particolarmente inquinante, 
come, per esempio, quello di pro-
duzione della carta. Va nondimeno 
riconosciuto il fatto che, soprattutto 
in certe zone geografiche, le prefe-
renze dei consumatori stentano a in-
dirizzarsi verso l'acquisto di pro-
dotti e servizi così certificati. Sotto 
questo profilo, servirebbe dunque 
un'azione più incisiva, sul piano tan-
to europeo quanto nazionale, per la 
promozione dell'Ecolabel.
L'augurio è che la nostra iniziativa 
possa essere utile a tal fine.

Pia Acconci

Il marchio europeo di qualità ambientale (Ecolabel)

Per l'Italia l'organismo compe-
tente è il Comitato Ecolabel 
Ecoaudi t  is t i tu i to presso 
l'ISPRA (Istituto Superiore per 
la Ricerca e la Protezione 
ambientale), che a partire da giu-
gno 2008 ha preso il posto 
dell'Agenzia per la Protezione 
dell'Ambiente e i Servizi Tecnici 
(APAT). 
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L'eccellenza ambientale delle imprese comunicata ai consumatori

Tra le categorie di prodotti e ser-
vizi finora prescelte vi sono cal-
zature, tessili, lampadine, mate-
rassi, frigoriferi, detersivi (per 
lavastoviglie, bucato, stoviglie, 
multiuso e sanitari), lavastovi-
glie e lavatrici, carta per copie, 
ammendanti, personal compu-
ter, carta per uso domestico, pit-
ture e vernici, piastrelle, lubrifi-
canti, i servizi di ricettività turisti-
ca e di campeggio.



o al dettaglio, importatori, associazioni ta il pagamento di spese e diritti: le delle vendite all'interno dell'UE del 
ambientaliste e organizzazioni per la tu- spese sono legate alla richiesta e, se- prodotto cui è assegnato il marchio, 
tela dei consumatori (art. 15 del Rego- condo la pertinente decisione della con un livello minimo di 500 Euro e 
lamento). L'obiettivo del forum consul- Commissione del 10 novembre 2000, massimo di 25000 per gruppo di pro-
tivo è precisamente quello di far sì che hanno importo minimo di 300 Euro e 

dotti. Se a richiedere il marchio sono nello svolgimento delle sue attività il massimo di 1.300; i diritti vanno ver-
le PMI gli importi suddetti hanno una ri-CUEME rispetti una partecipazione sati su base annuale per tutto il perio-
duzione del 25%.equilibrata di tutte le parti interessate. do della concessione e il loro importo 

Emanuela PistoiaL'utilizzazione dell'Ecolabel compor- è pari allo 0,15% del volume annuale 

Il contratto-tipo tra le imprese e l'organismo nazionale competente per l'uso dell'ECOLABEL

Le imprese interessate a utilizzare il competente) quale giudice competen- uso stabilite dal contratto, senza pena-
marchio comunitario di qualità ecologi- te per le controversie nate dal contratto lità di sorta.
ca (Ecolabel) devono stipulare un con- e della legge nazionale quale legge a Un così ampio potere di accesso ai do-
tratto con l'organismo nazionale com- esso applicabile. L'art. 9, par. 6, della cumenti e agli stabilimenti delle impre-
petente (art. 9 del Regolamento Decisione della Commissione dispo- se beneficiarie del marchio pone il pro-
1980/2000). Tale contratto ha anzitutto ne, infatti, in tal senso, a chiaro benefi- blema della potenziale diffusione an-
la funzione di identificare il prodotto o il cio delle imprese. che a terzi di informazioni sui processi 
servizio cui il marchio va applicato. Secondo il contratto-tipo, le principali produttivi di tali imprese, sulla loro orga-
L'Ecolabel è utilizzabile in relazione a obbligazioni assunte dall'impresa sono nizzazione aziendale e su quant'altro 
un certo prodotto o servizio (e non, ad tre: usare il marchio di qualità ecologi- di rilievo. A tutela della riservatezza del-
esempio, in relazione all'azienda pro- ca nella forma e nei colori prestabiliti, le imprese interessate, il contratto-tipo 
duttrice o erogatrice in termini genera- rendendolo chiaramente visibile, ga- stabilisce l'obbligo dell'organismo com-
li), che viene descritto nelle specifiche rantire che il prodotto sia conforme ai petente di non rilevare e non utilizzare 
allegate al contratto. criteri ambientali fissati per la categoria le informazioni acquisite per scopi 
Giova ricordare che l'organismo italia- di prodotti pertinente e pagare il corri- estranei ai contratti con tali imprese.
no competente è, a partire da giugno spettivo all'organismo nazionale. Per quanto concerne il corrispettivo, il 
2008, il Comitato Ecolabel Ecoaudit isti- L'uso del marchio si estende natural- contratto-tipo dispone che l'uso 
tuito presso l'ISPRA (Istituto Superiore mente alla pubblicità. Al riguardo, il con- dell'Ecolabel sia subordinato al suo pa-
per la Ricerca e la Protezione ambien- tratto-tipo pone due vincoli: il marchio è gamento e che, in caso di sospensione 
tale). La stipulazione del contratto con pubblicizzabile solo in collegamento o scioglimento anticipato del contratto, 
un organismo nazionale, anziché co- con il prodotto indicato nel contratto il titolare non abbia diritto alla sua resti-
munitario, non implica che i criteri am- con l'organismo competente; inoltre, il tuzione, neppure in modo parziale.
bientali certificati dal marchio e le con- titolare non può usarlo in modo da su- Infine, vanno segnalate due disposi-
dizioni del suo utilizzo siano diverse da scitare confusione o pregiudicarne il zioni che disciplinano alcune eventuali 
Stato a Stato. Il contratto è, infatti, stila- prestigio. conseguenze dell'uso del marchio di 
to in conformità a un «tipo» messo a Quanto al rispetto dei criteri ambientali qualità ambientale in relazione a un cer-
punto dalla Commissione europea. che il marchio certifica, questo può es- to prodotto o servizio. La prima riguar-
Del «tipo» suddetto si occupa la Deci- sere verificato dall'organismo compe- da eventuali perdite o danni subiti in se-
sione della Commissione n. 2000/729 tente con qualsiasi indagine necessa- guito alla concessione o all'uso 
del 10 novembre 2000, che in allegato ria. Tale organismo può richiedere qua- dell'Ecolabel: l'organismo competente 
contiene un modello così dettagliato da lunque documentazione rilevante (e il ti- non ne è responsabile. Pertanto, 
non lasciare, in effetti, alcun margine di tolare è tenuto a fornirla) e l'accesso l'impresa titolare trarrà sperabilmente 
discrezionalità per gli organismi nazio- agli stabilimenti (e il titolare è tenuto a benefici economici dall 'uti l izzo 
nali. La scelta di questi ultimi quali con- renderlo possibile). L'accertamento di dell'Ecolabel (questa è, in fin dei conti, 
troparti contrattuali delle imprese ha eventuali violazioni può portare alla so- la ragion d'essere di quest'ultimo), ma 
dunque puramente la funzione di sem- spensione o alla revoca dell'autoriz- secondo il contratto-tipo non potrà es-
plificare l'accesso all'Ecolabel, oltre zazione a usare il marchio. Allo stesso sere sollevata dalle eventuali conse-
che alleggerire il lavoro della Commis- risultato si può giungere qualora il tito- guenze negative. La seconda disposi-
sione europea. lare abbia contravvenuto a una condi- zione riguarda l'eventualità di reclami 
Dal punto di vista delle imprese, la scel- zione d'uso o a una norma del contrat- presentati all'organismo competente 
ta in questione presenta l'ulteriore van- to. Sospensione e revoca, peraltro, su un prodotto recante l'Ecolabel: 
taggio di rendere naturale l'indicazione possono ricorrere anche per iniziativa l'impresa titolare potrà essere chiama-
del giudice nazionale (cioè del giudice del titolare del marchio, che ritenga di ta a rispondere.
dello Stato membro dell'organismo non poter osservare le condizioni di Emanuela Pistoia
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?Regolamento (CE) n. 1980/2000 del 17 luglio 2000 relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un 
marchio di qualità ecologica, in G.U.C.E. L237 del 21.9.2000.

?Decisione della Commissione 2000/728/CE del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito 
del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica, in G.U.C.E. L293 del 22.11.2000.

?Decisione della Commissione 2000/729/CE del 10 novembre 2000, concernente un contratto tipo relativo alle 
condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica, in G.U.C.E. L293 del 22.11.2000.

?Decisione della Commissione 2003/287/CE del 14 aprile 2003, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio 
comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica, in G.U.C.E. L102 del 24.4.2003.

Normativa comunitaria


