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In questo numero In questo numero de “Il Fiore” presentiamo un aggiornamento
delle statistiche sull’assegnazione de marchi europei di qualità
ecologica nell’UE e sulle vendite dei prodotti detentori del
marchio. Vi presentiamo anche la Campagna 2006 per la
Settimana del Fiore europeo, che si svolgerà dal 9 al 15 ottobre.
Nello stesso numero, Jill Michielssen, responsabile CE per la
promozione degli appalti pubblici verdi, ci spiega l'importanza

del marchio comunitario di qualità ecologica, per la diffusione
degli appalti pubblici verdi nell'Unione europea.
Sempre in questo numero: il primo marchio europeo di qualità
ecologica nel settore dei lubrificanti, la promozione del Fiore
alla Fiera della PLMA di Amsterdam del maggio scorso e una
panoramica di alcune delle attività di marketing nel settore
del turismo.

rità pubbliche sono di esempio, altri seguiranno la
stessa strada. Ciò favorirà l’affermazione di prodotti
verdi sul mercato e servirà da incentivo per lo svilup-
po di tecnologie ecocompatibili. A favore degli
appalti pubblici verdi si possono citare altri due
argomenti: i cittadini europei considerano importan-
te che l'ambiente sia rispettato e quindi apprezze-
ranno l'impegno delle autorità pubbliche in questo
senso; inoltre, se si prende in considerazione il
costo dell’intero ciclo di vita del prodotto, usare pro-
dotti compatibili con l’ambiente può risultare finan-
ziariamente vantaggioso.
Gli Stati Uniti, il Canada e il Giappone sono all’avan-
guardia nel settore degli appalti pubblici verdi, come
pure alcuni Stati membri dell’Unione europea. La
Comunità europea, inoltre, ha lanciato un progetto
pilota in alcune delle sue direzioni generali per
promuovere il Sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS) e, implicitamente quindi, il ricorso
agli appalti pubblici verdi. Per estendere la diffu-
sione degli appalti pubblici ecocompatibili in tutti
gli Stati membri, la Comunità europea li aiuta a
elaborare piani d’azione nazionali entro la fine del
2006.
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Commissione europea

Jill Michielssen, responsabile CE per la promozione
degli appalti pubblici ecocompatibili (o verdi), ci
spiega perché la Comunità europea ne promuove
l’attuazione a livello comunitario e nazionale e ci
mostra l'importanza del marchio UE di qualità eco-
logica per la loro diffusione.

Perché i cosiddetti appalti pubblici verdi vanno
considerati uno strumento importante per rende-
re più ecocompatibile la catena di approvvigiona-
mento? 
Nell’Unione europea le autorità spendono tra il 14 e
il 16% del PIL per gli appalti pubblici. L’obiettivo è
assicurare che tale spesa sia usata per promuovere
beni e servizi che rispettano l’ambiente. Se le auto-

Sul web

Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito: http://europa.eu.int/comm/environment/gpp/

Quale rapporto esiste tra appalti pubblici eco-
compatibili e il marchio di qualità ecologica?
Si tratta di un meccanismo che mira a introdurre
elementi ambientali nella procedura d’appalto. Le
direttive in materia di appalti pubblici (la 2004/
17/CE e la 2004/18/CE) permettono agli acquiren-
ti pubblici di ricorrere ai criteri usati per il marchio di
qualità ecologica per formulare prescrizioni ambien-
tali funzionali o basate sulle prestazioni, purché tali
criteri dell’ecolabel siano adeguati e basati su infor-
mazioni scientifiche, adottati con la partecipazione
di tutte le parti interessate e a loro accessibili. Il
marchio europeo di qualità ecologica risponde a tali
requisiti. Pertanto i criteri dell’ecolabel europeo pos-
sono essere usati nelle specifiche tecniche dei
bandi di gara e l’assegnazione di un marchio di qua-
lità ecologica può costituire una prova (anche se
non esclusiva) di conformità rispetto alle specifiche
tecniche. L’ecolabel europeo presenta inoltre il van-
taggio di disporre di un catalogo on-line, il Green
Store sul sito www.eco-label.com, grazie al quale gli
acquirenti pubblici possono informarsi direttamente
del numero minimo di imprese in grado di risponde-
re ai requisiti tecnici. Ecco perché il marchio europeo
di qualità ecologica è un ottimo strumento per
attuare gli appalti pubblici verdi.



Il Fiore attribuito alla catena di abbigliamento H&M!

Relazione

L’angolo del consumatore

I gruppi di prodotti

Il Fiore continua a crescere vigoroso

Le statistiche sull’attribuzione del marchio europeo di qualità ecologica e sulle vendite dei prodotti
detentori del marchio dal 1998 a oggi evidenziano la recente accelerazione dello sviluppo dell’ecola-

bel dell’UE. Nel 1999 erano solo 33 le imprese
detentrici del marchio, mentre attualmente
(ottobre 2005) sono 2881: l’ecolabel UE cresce a
un ritmo sempre più rapido. Nel 2003 il numero
dei prodotti detentori del marchio venduti è
aumentato vertiginosamente da 79 a 259 milio-
ni. Tra il 1998 e il 2004 il valore delle vendite
franco fabbrica è salito a 644 milioni di euro2.
Nello stesso periodo il numero dei gruppi di

Le statistiche sull’attribuzione del marchio europeo di qualità ecologica e sulle vendite dei prodotti mettono in

evidenza una crescita costante. Per mantenere viva tale tendenza, la promozione del Fiore continua con la

Settimana del Fiore 2006.

Revisioni
Nell’agosto 2005 il Comitato ha prorogato di 12
mesi il periodo di validità dei criteri ecolabel per
le lavastoviglie, le calzature e le coperture dure
per pavimenti, senza apportarvi cambiamenti.
L'organo competente svedese ha iniziato a lavo-

rare sulla revisione dei cri-
teri per il tessuto carta: la
prima riunione del gruppo
di lavoro ad hoc si è svol-
ta nell’ottobre 2005.

Prosegue il lavoro sui criteri rivisti per gli ammen-
danti del suolo e i fertilizzanti, per cui è prevista
una votazione in aprile 2006.

Nuovi gruppi di prodotti
Il voto sui criteri per la carta stampata è previsto
per il dicembre 2005. Il Comitato ha deciso di
riavviare l’elaborazione dei criteri sul gruppo di
prodotti del mobilio, concentrandosi sul mobilio
in legno massiccio. Va ricordato che in tale grup-
po di prodotti non saranno presi in considerazio-

ne i materiali lavorati a base di legno. Il gruppo di
lavoro ad hoc sui criteri per le pompe di calore si
è riunito per la prima volta nel settembre 2005.
L’organo competente norvegese sta attualmente
lavorando sui criteri per i saponi e gli shampoo
(compresi i balsa-
mi dopo shampoo)
che dovrebbero
essere sottoposti
a votazione nel
2006.

Il Comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica ha prorogato la validità dei criteri per le lavastoviglie, le
calzature e le coperture dure per pavimenti. Attualmente si sta lavorando sulla revisione dei criteri sul tessuto carta, sugli
ammendanti del suolo e i fertilizzanti. Il voto sui criteri per la carta stampata è previsto per dicembre 2005 e prosegue il lavo-
ro per l’elaborazione dei criteri per le pompe di calore e i saponi e gli shampoo.

La catena di abbigliamento H&M, con sede
in Svezia, ha ottenuto il Fiore per alcune
parti della sua collezione neonati. La doman-
da è stata trattata dall’organo competente
danese.

H&M vuole aiutare il consumatore a scegliere
prodotti ecocompatibili, come i tre capi di ab-
bigliamento per neonati premiati con il Fiore
ed ora in vendita a H&M. H&M vende abbiglia-
mento in 22 paesi d’Europa e Nord America, e

quindi il Fiore, che è riconosciuto in tutta
Europa, è l’ideale per le esigenze della catena.
In seguito alle reazioni del pubblico la gamma
dei prodotti con il marchio potrebbe essere
ulteriormente ampliata.
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Per ulteriori informazioni è possibile consultare il catalogo sul sito www.eco-label.com

NB: I dati più recenti riferiti al 2004 sono del 13/10/2005 
I dati completi per il 2005 saranno raccolti nel 2006

Numero di imprese che vantano il marchio europeo di qualità ecologica

NB: I dati più recenti riferiti al 2004 sono del 13/10/2005
I dati completi per il 2005 saranno raccolti nel 2006

Valore delle vendite franco fabbrica (in milioni di €)
per i prodotti con il marchio



prodotti è quasi raddoppiato, passando con ritmo
costante da 12 a 23.

Dal 9 al 15 ottobre 20063 occhio al Fiore!
La Settimana del Fiore del 2004 ha dimostrato
che per la promozione dell’ecolabel è importante
organizzare una campagna simultanea nei diversi
Stati membri. Dopo il successo della Settimana
del Fiore 2004, ne è stata programmata un’altra
per il 2006, per informare sempre più il pubblico
dell’esistenza del marchio europeo di qualità
ecologica. Prendete già nota della data: la setti-
mana dal 9 al 15 ottobre 2006. Ciascuno Stato
partecipante sceglierà i più promettenti gruppi di
prodotti e organizzerà campagne per sensibilizza-
re i consumatori, mirando al tempo stesso alla
partecipazione dei commercianti e dei produttori.
Hanno già annunciato la loro partecipazione nove

Detersivi multiuso e per
sanitari
Novaprot GmbH (DE)
ERC N.V. (BE)
Brunel Chimie Dérivés (FR)
Johannes Kiehl KG (DE)
Arco-Chimica S.R.L. (IT)

Servizio di campeggio
Camping Rosental Roz (AT)
Grenen Camping (DK)
FDM Camping (DK)
Rabjerg Mile Camping (DK)
Svinklov Camping (DK)

Campingplatz Elbsee (DE)
Uhlenköper-Camp Körding GBR
Campingplatz Westerweyhe (DE)
Alpencamp Kötschach Mauthen
(AT)
Camping Mexico am Bodensee (AT)

Carta per fotocopie
Cartiere Fedrigoni SPA (IT)
Cartiere Burgo SPA (IT)

Calzature
Over Teak SRL (IT)
Pikolinos Intercontinental SA (ES)

Gazzoni Ecologia S.R.L. (IT)
Tacconi S.P.A. (IT)

Coperture dure per pavimenti
Ceramicas del Foix (ES)

Detersivi per i piatti
ERC N.V. (BE)
Dalli (FR)
Arco-Chimica S.R.L. (IT)

Pitture/vernici per interni
Meffert AG (DE)
J Colors S.P.A (IT)

Di Donato S.P.A. (IT)
CIPIR (IT)
Eurocolori S.R.L. (IT)

Detersivi per bucato
SALVECO (FR)
NOVAMEX (FR)

Lubrificanti
Binol BioSafe Oy (FI)

Ammendanti
Ronaval Onyx (FR)
Onyx Arc-en-Ciel (FR)

Tessili
H&M Hennes & Mauritz (DK)
Bogesunds Väveri AB (SE)
AB Ludvig Svensson (SE)
Nybo Jensen Konfektion A/S (DK)
Beste S.P.A (IT)
Pointex S.P.A (IT)
Apollo S.P.A. (IT)
Manifatture Filati Riunite (IT)

Tessuto carta
Cartiera Carma S.R.L. (IT)
Lucart France S.A.S. (FR)

Servizio di ricettività turistica
Boldern! - Evangelisces Tagungs-
und Studienzentrum (AT)

Trafikcenter Saeby Syd (DK)
L'Arbergh Locanda del Parco (IT)
Hotel Diana (IT)
Scandic Sanadome Nijmegen
(NL)
Hotel Jolie (IT)
Boldern Evangelishes Tagungs (CH)
Agriturismo Cascina Martina (IT)
Rifugio Locanda del Sorriso (IT)
Hotel Glis (IT)
Rifugio Alpino Daniel Arlaud (IT)
Rifugio Alpino P.G. Toesca (IT)
Agriturismo Cascina Villa (IT)
Bed and Breakfast Cascina La
Gioia (IT)
Bed and Breakfast Bricco Del
Generale (IT)

Nuove autorizzazioni di marchio di qualità ecologica

http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel

Secondo e terzo trimestre 2005

Fatti e cifre
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*Numero di titolari del marchio al 26 ottobre 2005

paesi, che per la metà sono nuovi Stati membri e
che quindi non avevano avuto la possibilità di
partecipare nel 2004. Saranno disponibili mate-
riali come opuscoli e volantini, nonché un libretto
di istruzioni per coloro che sono interessati a pro-
muovere l’ecolabel. In numerosi paesi saranno
organizzate attività promozionali nei negozi, e nel
Regno Unito, nella Repubblica ceca, in Italia, in
Lettonia e in Lituania saranno organizzati eventi di
PR e pubblicitari. La Francia ha scelto di rivolger-
si ai consumatori e ai commercianti, mentre il
Belgio coinvolgerà anche le ONG.
Poiché i bambini influenzano le scelte dei genito-
ri, in Italia e nella Repubblica ceca sono previste
attività nelle scuole, per accrescere l’interesse dei
bambini per il marchio europeo di qualità ecolo-
gica e per la protezione dell’ambiente. In alcuni
paesi saranno organizzate speciali attività di sen-

sibilizzazione. A Malta saranno organizzati semi-
nari, mentre la Lettonia intende organizzare pro-
grammi di formazione e visite di scambio con
paesi in cui il marchio ha già avuto successo, per
attirare nuovi candidati al marchio. Il Portogallo
prevede di ampliare il novero dei partecipanti alle
organizzazioni del settore della ricerca e del tra-
sferimento tecnologico.
Coloro che sono interessati a partecipare e ad
organizzare attività promozionali sono invitati a
contattare l’organo nazionale competente.

PR: relazioni pubbliche
ONG: organizzazioni non governative

1. Le cifre del 2005 sono frutto di una stima: i dati completi per il 2005
saranno raccolti nel 2006.
2. I dati più recenti riferiti al 2004 sono del 13/10/2005.
3. Data da confermare in seguito.



dibilità scientifica e della buona qualità, e molti
produttori di tes-
suto carta e di
detersivi si sono
detti interessati a
ricevere ulteriori
informazioni sul
marchio.

Il sito web dedicato al turismo, www.eco-
label-tourism.com, è aperto da quasi un anno e
dal suo lancio sono state visitate in media
13 024 pagine al mese. Il numero di visite
mensili è cresciuto costantemente dalle 841 del
novembre 2004 alle 1514 del maggio 2005,
seguito da un picco di oltre 2000 visitatori nell’
agosto 2005.

In breve

Primo marchio europeo di qualità ecologica per i lubrificanti

Nel giugno 2005 l’organo competente finlandese ha
assegnato il primo marchio europeo di qualità ecolo-
gica per i lubrificanti a Binol BioSafe Oy, per quattro
tipi di oli idraulici. È stata organizzata una cerimonia
di assegnazione per promuovere il marchio. Il princi-
pio imprenditoriale di Binol si basa sullo sviluppo, la

ficazione a perdita totale. Nell’elaborazione dei crite-
ri, i principali elementi ambientali tenuti in considera-
zione sono stati la
tossicità acquati-
ca, la biodegrada-
bilità, la bioaccu-
mulazione e l’im-
piego di materie
prime riciclabili.

Sul web

Calendario

Le statistiche sul numero di visite mensili al
catalogo on-line, dal febbraio 2003 all'agosto
2005, mostrano un aumento costante tra il
febbraio 2003 e l'ottobre 2004, data in cui tale
numero ha realizzato un vero decollo. Le visite
mensili sono raddoppiate tra il 2004 e il 2005.

Il numero medio mensile di pagine visitate è
aumentato a ritmo costante fin dall’impennata a
11 000 del 2003, raggiungendo quota 45 484.
I collegamenti mensili del 2005 sono stati
237 763, cioè quasi il doppio rispetto al dato
mensile del 2003.

Promozione del Fiore alla Fiera della PLMA

Il marchio europeo di qualità ecologica era
presente alla Fiera della PLMA (Private Label
Manufacturers Association) svoltasi ad Amsterdam
il 24 e 25 maggio 2005. Tale fiera annuale riunisce
PMI che producono alimentari, detersivi, prodotti
tessili, tessuto carta, ecc. per commercianti che li
distribuiscono con la propria marca. Era presente
per esporre anche una dozzina di produttori di tes-

Revisione dei gruppi di prodotti (adozione prevista)

Ammendanti del suolo e fertilizzanti 2006
Tessuto carta 2006

Nuovi gruppi di prodotti
Carta stampata dicembre 2005
Saponi e shampoo 2006
Mobilio in legno 2006
Pompe di calore 2006

Questo notiziario è pubblicato dall’unità responsabile del marchio europeo di qualità ecologica della Commissione europea
su supporto cartaceo e in Internet sul sito : http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/news/flowernews_en.htm

Per abbonarsi gratuitamente, inviare commenti o richiedere ulteriori informazioni,
scrivere all’helpdesk del marchio di qualità ecologica
ecolabel@biois.com – fax : +33 1 58 46 09 95
c/o BIO Intelligence Service, 1 rue Berthelot, 94200 Ivry/Seine, France

Il Fiore
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Statistiche sul catalogo on-line e sul sito web dedicato al turismo
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Per ulteriori informazioni, si prega di consultare
il sito www.shmile.org e il sito
http://www.eco-label-tourism.com

Attività di marketing nel settore del turismo

Gli operatori del settore turistico stanno dimostran-
do grande interesse per il Fiore. Nell’ottobre 2005 il
marchio risultava attribuito a 36 strutture di ricettivi-
tà turistica e nove campeggi. Attualmente sono in
corso numerose attività di marketing per promuove-
re questi gruppi di prodotti.
Nell’ambito del progetto LIFE “ShMILE” (“Hotel
sostenibili nelle isole e nel bacino del Mediterraneo:
progetto di dimostrazione per la promozione dell'e-
colabel europeo per i servizi di accoglienza turisti-
ca”) durante l'autunno sono stati organizzati tre

seminari in Francia, Italia e Grecia, per presentare
le iniziative in corso per diffondere il marchio nel
settore ricettivo turistico.
In settembre si è svolta la sessione d’apertura sui
criteri del Fiore per il servizio di campeggio, alla fiera
del settore a Friedrichshafen, Germania; in questa
occasione è stata organizzata una cerimonia di
assegnazione del marchio. Il Fiore per i servizi di
campeggio è stato inoltre presentato al Mondo
Natura di Rimini, al Caravan Salon di Düsseldorf,
all’Austro Caravan di Tulln e nel caso di numerosi

suto carta e di detersivi, già in possesso del mar-
chio, e sono quindi stati organizzati incontri con
circa 150 altre PMI e rivenditori per promuovere il
Fiore. In quella sede i produttori hanno manifestato
interesse per un marchio che promuove prodotti
ecocompatibili, come il Fiore, che potrebbe essere
utile per migliorare la loro immagine e aumentare la
quota di mercato. Il Fiore offre la garanzia della cre-

fabbricazione e la commercializzazione di lubrificanti
di origine vegetale.
I criteri per il nuovo gruppo di prodotti, approvati nel
dicembre 2004, comprendono gli oli idraulici, i gras-
si, gli oli per motosega, gli oli per motori a due tempi,
i disarmanti per calcestruzzo ed altri prodotti di lubri-

Per informazioni, cfr. http://www.plmainternational.com/

Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito: http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/product/pg_lubricants_en.htm

altri eventi. Nel 2005 il marchio europeo di qualità
ecologica per il settore ricettivo turistico è stato inol-
tre presentato alla fiera ITB di Berlino, al BIT di
Milano, alla fiera Xenia di Atene e nella maggiore
fiera del turismo austriaca, la Ferienmesse di
Vienna. Tutti gli interventi sono stati coronati da
grande successo ed è aumentato l’interesse tra gli
operatori del settore ricettivo turistico e dei servizi di
campeggio.


