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In questo numero In questo numero Benjamin Caspar, che dirige l’equipe

“Marchio europeo di qualità ecologica” presso la

Commissione europea, ci fornisce un resoconto

approfondito del processo di revisione.

Vi raccontiamo la fioritura dei servizi di ricezione turistica.

Nello stesso numero: promozione attiva del Fiore nei

nuovi Stati membri; presenza del marchio europeo di

qualità ecologica in numerose fiere; aumento delle attività

di marketing del Fiore in tutta Europa.

dotti che recano il marchio di qualità ecologica arrivano
attualmente ad oltre 800 milioni di euro) ma non ha
ancora raggiunto il pieno potenziale di diffusione.
Questo fenomeno è dovuto in parte alla necessità di
renderlo più consono alle esigenze delle imprese, più
mirato e più forte in relazione alle priorità ambientali.

Quali benefici/esiti scaturiranno dal processo di
revisione? Quali sono le modifiche che verranno
probabilmente proposte per il sistema?
La Commissione sta progettando una revisione di
fondo del sistema. Il processo di revisione si prefigge
diversi obiettivi principali:
– Migliorare il quadro istituzionale del sistema per

aumentarne l’efficienza e sviluppare un maggior

numero di gruppi di prodotti.
– Ampliare il numero di prodotti che hanno ottenuto

il marchio comunitario di qualità ecologica
disponibili per i consumatori nei punti di vendita.

– Aumentare la partecipazione delle parti interessate
nel processo decisionale.

– Proporre un pacchetto di misure destinate ad
assicurare la convergenza e l’armonizzazione con
i sistemi nazionali di conferimento dei marchi
ecologici.

– Creare un sistema di etichettatura che soddisfi le
esigenze degli appalti pubblici verdi, ecc.

– Assicurare una maggiore coerenza tra gli strumenti
comunitari.

È in programma una grande azione di marketing a
livello UE per sensibilizzare il pubblico al marchio di
qualità ecologica, una volta effettuata la revisione
del sistema.

I risultati dello studio EVER, che ha valutato il
sistema del marchio di qualità ecologica, sono
stati pubblicati l’anno scorso e seguiti da una
consultazione pubblica ai primi del 2007. Quale
sarà la prossima fase del processo di revisione?
Può già dirci quando si concluderà?
I risultati della consultazione su Internet sono oggi
in corso di esame e vengono aggiunti alla valutazione
di impatto della revisione del sistema. Nei prossimi
mesi la Commissione europea dovrebbe adottare un
nuovo regolamento.
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Benjamin Caspar, che dirige l’equipe “Marchio
europeo di qualità ecologica” presso la Commissione
europea, riferisce in merito al processo di revisione.

Può ricordarci il principale fondamento/obiettivo
del sistema europeo di marchio di qualità ecologica?
Dal punto di vista ambientale e aziendale, le idee
originariamente alla base del sistema volontario sono
le seguenti:
– Fornire ai consumatori dell’Unione europea una

certificazione ambientale basata sul ciclo di vita
per prodotti nei quali possono avere davvero fiducia.

– Offrire alle imprese l’opportunità di utilizzare un
unico marchio per tutte le loro attività di marketing
a livello globale o paneuropeo.

– Fissare uno standard europeo per un buon livello
di prestazioni ambientali.

Come dimostra lo studio su larga scala del marchio
di qualità ecologica avviato due anni fa, questi
obiettivi sono tuttora molto validi e desiderabili.

Che cosa ha dimostrato lo studio di valutazione
su larga scala?
Al micro-livello il sistema ha raggiunto i suoi obiettivi
e può migliorare in misura significativa le prestazioni
ambientali delle organizzazioni partecipanti. Il sistema
continua a crescere costantemente (le vendite di pro-

Sul web Calendario

Benjamin Caspar, capo dell'equipe del marchio europeo
di qualità ecologica presso la Commissione europea.



Settimana verde 2007 Occhio alla Settimana del Fiore nell’autunno 2007!

Relazione

L’angolo del deltagliante

I servizi di ricezione turistica: in piena fioritura

Le iniziative si estendono in tutta Europa
La Commissione europea ha avviato un progetto
pilota dedicato al turismo in tutta Europa, il che
spiega in parte il numero di partecipanti in
Germania (7 campeggi e 2 pernottamenti per
turisti1), in Austria (7 campeggi e 7 pernottamenti
per turisti1) e in Italia.
Con 27 partecipanti, l’Italia è il paese che vanta il
più grande numero di partecipanti nel gruppo di
prodotti rappresentati dall’accoglienza turistica. La
signora Stefania Minestrini dell’APAT (Agenzia per

la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici)
ricorda: “In Italia negli ultimi anni sono state
effettuate molte attività di promozione e
comunicazione a livello regionale, e ora il numero
di detentori di licenze aumenta sempre più
rapidamente.”
Altre iniziative sono state messe a punto, con il
sostegno europeo:
il "Greenbox Network", un progetto cofinanziato
dall’Unione europea tramite il programma INTERREG
IIIA in Irlanda/Irlanda del Nord e gestito dall’ICBAN

Partnership for the Special EU Programmes Body,
un’organizzazione che si occupa di formazione e
apprendimento e dedicata all’ecoturismo, fra i cui
compiti vi è anche quello di far sì che gli impianti
di ricezione turistica soddisfino i criteri del marchio
europeo di qualità ecologica. 141 pernottamenti
per turisti hanno ricevuto nel 2006 il Fiore in Irlanda
e Irlanda del Nord.

Le parti interessate nel settore turistico stanno mostrando grande interesse al Fiore. Il gruppo di prodotti rappresentato
dai servizi di ricezione turistica ha il più grande numero di partecipanti - 891 - e questo nello spazio di quattro anni!
Inoltre, a meno di due anni dalla sua adozione vi sono già 22 partecipanti1 per la categoria di prodotti “servizi di
campeggio”.

Revisioni
L’ente competente francese continua il lavoro di
revisione dei criteri relativi a tessili e materassi e il
gruppo di lavoro ad hoc ha tenuto la terza riunione.
Il voto sui criteri modificati per i televisori è previsto
per il dicembre 2007.
Il periodo di validità dei criteri di assegnazione del
marchio per i fazzolettini di carta, i televisori, i tessili,
i frigoriferi, i detersivi per lavastoviglie e le lavatrici è
stato prorogato per un periodo di dodici mesi senza
modifiche con decisione della Commissione
2007/207/CE (L/92.16) del 29 marzo 2007. Il
periodo di validità per le lavastoviglie, le vernici e i

colori per interni, i materassi, la carta per copia e
grafici e le lampadine sarà prorogato senza modifiche
per un periodo di diciotto mesi in una decisione della
Commissione di imminente pubblicazione.
La revisione dei criteri relativi alle vernici e ai colori
per interni, che comprenderà l’esame di nuovi criteri
per vernici e colori per esterni, avrà inizio nell’aprile
2007 con il primo gruppo di lavoro ad hoc. Il primo
gruppo di lavoro ad hoc per la revisione dei criteri
relativi ai rivestimenti duri per pavimenti è previsto
per il settembre 2007. Questo lavoro comprenderà
anche la messa a punto di criteri relativi ai
rivestimenti morbidi per pavimenti. I criteri modificati

per il tessuto-carta sono attualmente all’esame della
Commissione.

Nuovi gruppi di prodotti
I criteri relativi a saponi, shampoo e condizionatori
sono stati approvati a seguito di un voto del dicembre
2006 e dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta
ufficiale entro maggio/giugno 2007. I criteri relativi
alle pompe di calore saranno sottoposti a voto
nell’aprile 2007, mentre quelli relativi ai prodotti di
carta stampata sono attualmente all’esame della
Commissione. Continua la messa a punto dei criteri
per il mobilio in legno.

I criteri relativi al nuovo gruppo di prodotti costituito da sapone, shampoo e condizionatori sono stati approvati con voto del
dicembre 2006. L’ente di assegnazione del marchio dell’Unione europea ha prorogato la validità dei criteri relativi ai seguenti prodotti:
fazzolettini di carta, televisori, tessili, frigoriferi, detersivi per lavastoviglie, lavatrici, lavastoviglie, vernici e colori per interni, materassi,
carta per copia e grafici e lampadine.

In collegamento con le celebrazioni del 50°
anniversario del Trattato di Roma, il marchio
europeo di qualità ecologica sarà presente alla
Settimana verde 2007 con uno stand in una
tenda nel parco del Cinquantenario a Bruxelles.
L’esposizione sarà aperta dal 3 al 15 giugno
2007.

Dopo il successo della Settimana del Fiore nel
2004 e 2006, la campagna sarà continuata nel
2007. Le date della campagna ufficiale saranno
estese da una settimana ad un mese: dalla
metà settembre alla metà ottobre 2007.

Settimana del Fiore in Finlandia.
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1. Alla data del 4 aprile 2007.

I gruppi di prodotti



In Svizzera il marchio di qualità ecologica per la
ricezione turistica, la cui istituzione è appoggiata
dall’Ufficio federale per l’ambiente, viene ora offerto
come nuovo strumento dalla Federazione svizzera
del turismo (STV) per la promozione della qualità
nel settore turistico in Svizzera. In quanto paese vi
sono attualmente 61 detentori del Fiore.
Nel 2007 si è svolta in Francia la prima edizione
di Ecorismo, una fiera commerciale e un forum sugli
ecoprodotti e sulle soluzioni ambientali per il settore
alberghiero e l’industria turistica; ad essa era
presente il Fiore. Il grande interesse presentato da
questa fiera è che essa vede riuniti in un’unica sede
fornitori di prodotti e industria alberghiera.
Nell’ambito del marchio di qualità ecologica, la
ricezione turistica è ormai uno dei gruppi di prodotti
più affermati nei nuovi Stati membri: sono 91 i
detentori del marchio nella Repubblica ceca, in
Lettonia, a Malta, a Cipro e in Ungheria.

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

Il Fiore per gruppo di prodotti *

Gruppo di prodotti | Numero di aggiudicazioni > TOTALE 398
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* Numero di partecipanti al 4 aprile 2007

Come si può spiegare questo successo?
Il Fiore viene considerato una buona opportunità

offerta alle imprese di aumentare la loro
competitività e acquisire visibilità a livello
sia nazionale che internazionale in fiere e guide
specializzate. Le chiavi principali del successo
sono la sua visibilità per le imprese, la sua
immagine positiva e le sue efficaci attività di
promozione e comunicazione. La direttrice
dell’STV, Judith Renner-Bach, commenta: “Con
il marchio di qualità ecologica europeo
un’impresa del settore alberghiero comunica
il proprio rispetto per la natura, sia agli ospiti
che al suo personale. Un’impresa alla quale
viene attribuito il Fiore dispone di un marchio
riconosciuto in tutta Europa: un’area con un
“serbatoio” di 500 milioni di consumatori.”
Promuovendo la scelta di prodotti regionali e
l’uso di risorse rinnovabili, il marchio crea vantaggi
competitivi per gli alberghi e altri tipi di sistemazione
in tutta Europa.

Werner & Mertz (DE) (proroga)
Spado SA (FR)

Pitture e vernici per interni
ER-LAC (GR) (proroga e
rinnovamento)
Peintures Maestria (FR) (proroga)
Blanchon (FR) (proroga)
ICI Paints (FR) (proroga)
V33 (FR) (proroga)
Somefor (FR) (proroga)
Alcro-Beckers (SE) (proroga)
Materis Paints Italia (IT)
(cambiamento di denominazioni
commerciali e proroga)
Jotun AS (NO)
Pinturas Dyrup (ES)
Allios (FR)
Berling (GR) (proroga)
Carmyco (GR) (proroga/
cambiamento di denominazioni
commerciali)
Materis (FR) (proroga)
Brunel Chimies Dérivés (FR)
PNZ-Produkte GmbH (DE)

Sigma-kalon Euridep (FR)
Pinturas Monto SA (ES)

Detersivi per il bucato
McBride SpA (IT) (proroga)
LOBIAL (FR) (proroga)
Chimiotechnic (FR) (proroga)
Salveco (FR) (proroga/riferimenti
aggiornati)
Lobial (FR)
Auchan (FR)

Lubrificanti
Kajo Chemie GmbH (DE)
Novance (FR) (proroga)
Binol Biosafe (FI) (proroga)

Televisori
Sharp Electronica Espana (ES)
(proroga)
Sharp Electronics Ltd (UK) (proroga)

Prodotti tessili
Nile Linen Group (DK)
VDS (FR) (cambiamento di

denominazioni)
Jules Clarysse (BE)
Väveriet I Uddebo AB (SE)
Innvik Sellgren AS (NO)
Nova Mosilana (CZ)
AB Ludvig Svensson (SE) (proroga)

Tessuto-carta
SCA Hygiene Products AB (SE)
(proroga)
Georgia Pacific Italia Srl (IT)
(rinnovamento)
Dalle Hygiène Kartogroup (FR)
(proroga)

Servizi di ricezione turistica
Best Western Monopole Métropole -
Strasbourg (FR)
Residence Belgicka (CZ)
Gîte du Charron (CH)
Sporthotel Zaton (CZ)
Centro Didattica Ambientale (IT)
Agriturismo Bio Farm Cucchi (IT)
Pineta Hotels Villaggio Albergo (IT)
Hotel Caprice (IT)

Grand Hotel Masseria Santa Lucia (IT)
Laumas Ltd (LV)
Hotel Pension Hubertus (AT)
Schlank-Schlemmer Hotel Kürschner
(AT)
Jugendherberge Baden (CH)
Hotel Topaz (PL)
Breesy Centre (IE)
Hill View lodge B&B (IE)
Hazelfort House (IE)
Clancy's of Glenfarne (IE)
Little Crom Cottages (UK)
Corralea Activity Centre (UK)
Arch House (UK), Ferienwohnung
Alpenfirn (CH)
Ferienart Resort Spa (CH)
Kesch Hütte (CH)
Lehrhotel des Bundeslehranstalten
für Tourismus (AT)
Farm Jaun-Ievinas (LV)
Usmas Kempings SIA (LV)
Turiviana – Turismo Imaos Laranjeira
/ Casa Melo Alvim (PT)
Best Western Premier – Regent's
Garden Hotel (FR)

Detersivi multiuso e per sanitari
Choisy Laboratories (CA)
Kemika SpA (IT) (proroga)
Werner & Mertz (DE) (proroga)
Tana Chemie GmbH (DE) (proroga)
A&B Laboratorios de Biotecnologia
SA (ES)
Salveco (FR) (proroga)
DALLI (FR) (proroga)
Chimiotechnic (FR) (proroga)
Quimicas del Vinalopo (ES)
Lobial (FR) (proroga)
Auchan (FR)
Salveco (FR)
(proroga/rinnovamento)
Spado (FR)
Novamex (FR)
(proroga/rinnovamento)
Net-Flore industrie (FR)
Alcal Chimie (FR)
Dr Schnell Chemie GmbH (DE)

BFC (FR)
Brunel Chimie Derivés (FR) (proroga)
PFC S.N.C (FR)

Campeggi
Campeggio Arco Prabi (IT)
Campingplatz Holmernhof (DE)
Camping Berau am Wolfgangsee (AT)
Paradise Garden Camping
Kaumberg (AT)
Camping Altgarge (DE)
Camping Stadtwaldsee (DE)
Höhencampingplatz Königskanzel (DE)
Naturcamping Langenwald (DE)
Camphotel OASA (CZ)
Seecamping Gruber (AT)
Campingplatz Salzmann (AT)

Carta per copie e grafici
Vipap Videm Krsko (SI)
Fedrigoni Cartiere SpA (IT) (proroga)

PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills
(ID)
UPM – Kymmene Corporation (FI)

Detersivi per lavastoviglie
Chimiotechnic (FR) (proroga)
McBride SpA (IT) (rinnovamento e
proroga)
Linossier (FR) (proroga)

Detersivi per piatti
Tana Chemie GmbH (DE) (proroga)
Chimiotechnic (FR) (proroga)
Auchan (FR)
Chimiotechnic (FR) (proroga)
Salveco (FR) (proroga/riferimenti
aggiornati)
Lobial (FR) (proroga)
Novamex (FR) (proroga)
Net-Flore industrie (FR)
Alcal Chimie (FR)

Les Orangeries, albergo francese detentore del marchio di
qualità ecologica UE.

Fatti e cifre

Il Fiore per paese *

Nuove licenze per il marchio di qualità ecologica
Quarto trimestre 2006 e primo trimestre 2007



turistiche: ITB Berlino, BIT Milano, Reisemesse
Essen, Reisepavillon Hannover, Ecorismo in Francia. I

Dall’allargamento dell’Unione europea nel 2004 e
nel 2007 i nuovi Stati membri hanno promosso
attivamente il marchio europeo di qualità ecologica
e vantano già 17 partecipanti. Estonia, Lettonia,
Ungheria, Repubblica ceca, Malta, Polonia, Cipro
e Slovenia hanno organizzato attive campagne di
promozione partecipando alla Settimana del Fiore
od organizzando seminari, quiz e gare per i

consumatori, ecc.Anche la Romania, che ha aderito
ufficialmente all’UE solo il 1° gennaio 2007, ha
organizzato il suo primo seminario sul Fiore in
febbraio.A questo hanno fatto seguito altri seminari,
ciò che dimostra l’elevato grado di interesse del
pubblico e dei mass media. Sono previste ulteriori
iniziative destinate a sostenere le imprese che
vogliono farsi aggiudicare il Fiore. Seminario in Romania, febbraio 2007.

Stand del marchio alla fiera Europropre.

Sul web

Calendario

Nel periodo tra metà novembre e metà dicembre 2006
Eurobarometro ha svolto un sondaggio per conto della
Commissione europea nei 25 Stati membri dell'UE
(n.b.: Romania e Bulgaria non erano ancora membri)
per misurare il livello di consapevolezza dell'esistenza
del marchio europeo di qualità ecologica tra i cittadini

europei. I risultati dimostrano che l'11% della
popolazione europea conosce il significato del marchio.
Esistono tuttavia vaste discrepanze tra Stati membri:
la percentuale raggiunge il 24% in Finlandia, seguita
dalla Grecia (22%) e dalla Slovenia (18%).
Il livello di consapevolezza è superiore al 10% in tutti

gli SM tranne cinque. È una percentuale più che
raddoppiata rispetto al 2004, quando un altro
sondaggio effettuato in tutti i paesi che avevano
partecipato alla Settimana del Fiore aveva accertato
un livello di consapevolezza del 5% (tranne in
Danimarca e in Svezia dove il livello era già più elevato).
Tutti i risultati del sondaggio si trovano sul sito:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/marketing/
marketingstudies_en.htm.

Il Fiore continua ad essere presente a numerose
fiere in tutta Europa e viene così in contatto con
diverse parti interessate. La partecipazione al Salon
des Maires nel novembre 2006 a Parigi è stata
un’occasione per spiegare come l’uso del marchio
europeo di qualità ecologica può facilitare gli appalti
pubblici verdi, in piena espansione dopo la revisione
della legge sugli appalti. La richiesta di prodotti più
ecologici nel settore dei detersivi aumenta

rapidamente, come dimostra l’interesse suscitato
dalla presenza del marchio alla fiera Europropre
tenutasi in marzo a Parigi. La presenza in queste
fiere ha mostrato che, anche se la notorietà del
Fiore è in continuo aumento, sono comunque
necessarie informazioni più specifiche sul sistema
e sui relativi criteri. La promozione del marchio per
i campeggi e gli impianti di ricezione turistica
continua con la presenza del Fiore in diverse fiere

Revisione dei gruppi di prodotti (adozione prevista)

Tessuto-carta Ancora in esame
Tessili Fine del 2007 o primi del 2008
Materassi Fine del 2007 o primi del 2008
Televisori Dicembre 2007
Rivestimenti duri per pavimenti 2008/2009
Pitture e vernici per interni 2008

Nuovi gruppi di prodotti
Pompe di calore Aprile 2007
Mobilio in legno Fine del 2007/primi del 2008
Materiali stampati Ancora in esame
Rivestimenti soffici per pavimenti 2008/2009
Pitture e vernici per esterni 2008

Abbonatevi al servizio e-mail “Ultime novità” del marchio europeo di qualità ecologica inviando un messaggio a
ecolabel@biois.com e intitolandolo “Subscribe EU Eco-label News Alert”.

Questo notiziario è pubblicato dal settore responsabile del marchio europeo di qualità ecologica della Commissione europea,
su supporto cartaceo e su Internet nel sito: http://ec.europa.eu/comm/environment/ecolabel/news/flowernews_en.htm

Per abbonarsi gratuitamente, inviare commenti o richiedere ulteriori informazioni, scrivere all’helpdesk del marchio europeo
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

Stampato su carta con marchio europeo di qualità ecologica

Il Fiore
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Ufficio delle pubblicazioni

Publications.europa.eu

Un progetto di marketing per prodotti è attualmente
in corso in tredici paesi europei: Austria, Grecia,
Ungheria, Danimarca, Francia, Repubblica ceca,
Cipro, Spagna, Italia, Norvegia, Polonia, Slovacchia

e Romania. I principali gruppi di prodotti oggetto
dell’iniziativa variano a seconda del paese, ma
coprono un’ampia gamma che va dai detersivi e
dalle vernici e pitture ai tessili, alla carta da copie

e da grafici e al tessuto-carta. Speciale attenzione
è dedicata al nuovo gruppo di prodotti rappresentato
da sapone, shampoo e condizionatori. Sono in
programma anche attività destinate agli acquirenti
pubblici. Attualmente si sta lavorando su scala
europea per aiutare le imprese che vogliono ottenere
il Fiore nel gruppo di prodotti costituito dai lubrificanti.

Risultati del sondaggio Eurobarometro sulla consapevolezza dell'esistenza del Fiore

Promozione attiva del Fiore nei nuovi Stati membri

In breve

Promozione del marchio in numerose fiere

Aumento delle attività di marketing del Fiore per i prodotti in tutta Europa

Per ulteriori informazioni su queste attività rivolgersi all'ente nazionale competente: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/tools/competentbodies_en.htm
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