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In questo numero
In questo numero del notiziario il Fiore Monika
Wasilewska, che sta lavorando in seno alla
Commissione Europea per associare il marchio europeo
di qualità ecologica con il Green Public Procurement
(GPP – appalti pubblici verdi) ci illustra il ruolo che il
Fiore può svolgere negli appalti pubblici verdi.

Sempre in questo numero: una relazione sul Mese del
Fiore; una promozione attiva del gruppo di prodotti
costituito da saponi e shampoo; le attività di marketing
del Fiore in Europa; e novità sulla creazione di una
banca dati dei fornitori “verdi”.

verdi – gli acquirenti pubblici possono chiedere ai
fornitori di fornire prodotti con marchio di qualità
ecologica?
In sostanza, è di estrema importanza che gli acquirenti
pubblici aderiscano al regolamento degli acquisti
stabilito nel quadro della normativa comunitaria in
materia di appalti pubblici. Gli acquirenti pubblici in
quanto tali non possono chiedere ai fornitori di fornire
specificamente prodotti con marchio di qualità
ecologica, tuttavia gli acquirenti possono utilizzare vari
aspetti dei criteri che regolano il marchio europeo
di qualità ecologica durante tutto il ciclo di acquisto
in modo da rendere sostanzialmente “verdi” i loro
acquisti e fare concretamente la differenza
sull’ambiente. Al fine di includere considerazioni
ambientali all’interno dei processi di appalto, gli
acquirenti pubblici devono acquisire maggiore
consapevolezza dei vari modi in cui possono fare la
differenza. Possono utilizzare a pieno i criteri che
regolano il marchio di qualità ecologica quando
redigono le specifiche tecniche o possono scegliere
di utilizzare i criteri relativi agli impatti ambientali più
importanti di un prodotto e della sua catena di
fornitura. I criteri che regolano il marchio europeo di
qualità ecologica possono anche assistere gli acquirenti
nel determinare e definire i criteri di selezione e
aggiudicazione.

Quale è al momento l’ostacolo più importante
all’utilizzo del Fiore negli appalti pubblici verdi?
A mio parere è la mancanza di conoscenza e di
consapevolezza del progetto, la mancanza di direttive
indirizzate in modo specifico agli acquirenti pubblici e
le procedure abbastanza complesse di elaborazione dei
criteri, che portano a criteri tecnici molto complessi che
non sono necessariamente semplici da comprendere
da parte degli acquirenti pubblici professionisti.

Come si può superare questo ostacolo?
Aumentando la consapevolezza degli acquirenti
pubblici, elaborando delle linee guida e attraverso
una campagna di marketing mirata. Mentre abbiamo
la necessità di educare e aumentare la consapevolezza
degli acquirenti pubblici operativi, è anche di estrema
importanza che coloro preposti a prendere delle
decisioni nell’ambito delle autorità contraenti siano i
destinatari della nostra campagna di marketing, se il
marchio di qualità ecologica deve svolgere un ruolo
importante nel promuovere una cultura del verde
attraverso tutta la catena di fornitura.

Come si integrano gli appalti pubblici verdi nella
revisione del progetto del marchio europeo di qualità
ecologica?
Le imminenti revisioni sono intese a ottimizzare i
processi e fornire linee guida chiare agli acquirenti
pubblici sull’uso dei criteri del marchio di qualità
ecologica durante tutto il ciclo di approvvigionamento.
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Le pubbliche amministrazioni sono responsabili di
spendere circa il 16% del PIL europeo e per questa
ragione “rendere verdi” i loro acquisti avrebbe un
impatto estremamente positivo sull’ambiente. In questo
numero del notiziario il Fiore, Monika Wasilewska,
membro della Commissione Europea, ci illustra la
relazione tra il Fiore e gli appalti pubblici verdi (GPP).

Ci può illustrare più approfonditamente in che modo
il Fiore può essere utilizzato negli appalti pubblici

Sul web Calendario



Una pagina web con le citazioni delle ONG

Relazione

L’angolo del consumatore

Il Mese del Fiore 2007: i 7 Stati Membri promuovono il Fiore

REPUBBLICA CECA
Nel corso del Mese del Fiore sono stati promossi sia
il marchio nazionale Ceco che il Fiore nel corso di
un Eco Film festival svoltosi nella Boemia meridionale.

È stato anche organizzato un seminario per insegnanti
che hanno ricevuto materiale educativo e giochi per
bambini riguardanti il marchio di qualità ecologica.
Inoltre, l’Ente Ceco competente ha preso parte a una
conferenza sulle prestazioni ambientali nella
Repubblica Slovacca e ha tenuto una presentazione
del marchio Fiore per i servizi di ricezione turistica.
Per maggiori informazioni consultare il sito
www.ekoznacka.cz

DANIMARCA
La campagna promozionale danese del Fiore era
orientata agli adolescenti e ai prodotti che utilizzano.
È stata instaurata una collaborazione speciale con
la rivista dei consumatori “Tænk” che ha testato
deodoranti e prodotti per capelli con marchio di
qualità ecologica. Sono stati anche prodotti spot
audiovisivi di natura umoristica e/o mirati a far
riflettere lo spettatore. Queste attività sono state
supportate da campagne stampa e di comunicazione.

Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito
www.ecolabel.dk

ITALIA
Sono stati organizzati vari eventi dalle Agenzie
Regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA)
accompagnati dalla distribuzione di 1 milione di
copie di una speciale guida su servizi e prodotti
ai quali è stato attribuito il Fiore. Si sono tenuti
due seminari su consumo e produzione sostenibile
e sul marchio europeo di qualità ecologica per
i campeggi. Attività stampa e campagne di
comunicazione hanno supportato questi eventi.
Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito
www.ecolabelweek.apat.it

LETTONIA
Come per la Settimana del Fiore 2006, la
Lettonia ha organizzato un concorso chiamato
“trova il Fiore Europeo!” che aveva come obiettivo

La Repubblica Ceca, la Danimarca, l’Italia, la Lettonia, Malta, la Romania e la Spagna (regione della Murcia) sono i sette
paesi che hanno organizzato eventi per la promozione del marchio europeo di qualità ecologica nel Mese del Fiore 2007,
che si è svolto da metà settembre a metà ottobre.

Revisioni
Il periodo di validità dei criteri del marchio di qualità
ecologica per lavastoviglie, pitture e vernici per interni,
materassi, carta grafica e per copia e lampadine è
stato prorogato senza modifiche per un periodo di 18
mesi nella Delibera della Commissione L173 p.29 del
21 giugno 2007.
Nel contempo, il voto sui criteri modificati per televisori
e carta stampata messi a punto dall’organismo
competente di Regno Unito e Svezia rispettivamente,

è previsto per dicembre 2007 e la loro adozione può
essere attesa per maggio 2008. L’Ente francese
competente sta continuando il suo lavoro di revisione
dei criteri riguardanti prodotti tessili, materassi e mobilio
con un voto previsto per febbraio 2008. Ciò significa
che la data di attuazione dovrebbe essere luglio 2008.
Non è prevista alcuna sessione di voto per pitture e
vernici da interni e rivestimenti per pavimenti prima
della seconda metà del 2008 con l’adozione all’inizio
del 2009.

Nuovi gruppi di prodotti
I criteri relativi al nuovo gruppo di prodotti rappresentato
da saponi, shampoo e condizionatori approvati con
voto del dicembre 2006, sono stati pubblicati sulla
gazzetta ufficiale L186 p.36 del 21 giugno 2007.
I criteri relativi alle pompe di calore sono stati votati
nell’aprile 2007 e sono stati pubblicati sulla gazzetta
ufficiale L301 p.14 del 20 novembre 2007.

Dal momento che le ONG riscuotono di un’elevata credibilità tra i consumatori – talvolta più
delle autorità pubbliche, è stato chiesto ad alcune di loro di supportare il Fiore spiegando
l’importanza e il vantaggio di acquistare prodotti con il marchio europeo di qualità ecologica.
Sarà creata una nuova pagina web sul sito della Commissione con le citazioni di sostegno di
differenti ONG. La nuova pagina web sarà disponibile alla fine dell’anno.
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www.ec.europa.eu/ecolabel/

Lo stand del Fiore presso il Ekoznacka Ekofilm nella
Repubblica Ceca

I gruppi di prodotti



la scoperta dei prodotti con il Fiore nel mercato
lettone. Inoltre, sono state distribuite t-shirt ai
bambini di una scuola di Riga e durante un festival
teatrale. Per maggiori informazioni consultare il sito
www.meteo.lv/public/ekomarkejums.html

MALTA
Durante il Mese del Fiore a Malta sono stati
organizzati due seminari di mezza giornata sul
progetto del marchio europeo di qualità ecolo-
gica per la ricezione turistica. Il pacchetto di
applicazione del marchio di qualità ecologica
è stato spiegato ai partecipanti nel corso di
questi seminari. L’obiettivo consisteva nel sempli-
ficare il processo di applicazione per i servizi

Nuove licenze per il marchio di qualità ecologica e proroghe delle licenze

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

(2° e 3°
trimestre 2007)
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* Numero di aggiudicazioni a fine settembre 2007

di ricezione turistica che hanno già ottenuto il
marchio europeo di qualità ecologica ma non ancora
il Fiore.
Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito
www.msa.org.mt/ecolabel/index.htm

MURCIA (Spagna)
L’Ente competente della regione spagnola della
Murcia in Spagna ha organizzato una conferenza
di un giorno rivolta al settore del mobile che è
un settore industriale molto importante in questa
regione. Lo scopo di questa conferenza era di
informare i produttori di mobili e materassi sui
vantaggi del Fiore e del progetto EMAS. Varie parti
interessate sono state coinvolte in questo evento

come il Ministero dell’ambiente, l’Amministrazione
ambientale regionale, le università e vari istituti.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.
calidadambiental.info/murcia/default_Amb.htm

ROMANIA
Per il suo primo anno come Stato Membro, il
Ministero dell’ambiente romeno in collaborazione
con l’Ente competente ha organizzato eventi
informativi per amministratori pubblici, imprenditori
privati e rappresentanti della Stampa. Sono state
fornite informazioni riguardanti il Fiore e spiegazioni
alle autorità pubbliche su come utilizzare il marchio
europeo di qualità ecologica e i suoi criteri nei loro
acquisti.

Tikkurila Paints Oy (FI)
(proroga)
V33 (FR) (proroga)
ICI Paints (FR)

Detersivi per il bucato
Aquados Ltd (UK)
Chimiotechnic (FR) (proroga)
Christeyns France SA (FR)
(proroga)
Chrysteins France (FR)
ICEFOR SpA (IT)
Novamex(FR) (proroga)
Solbat Srl (IT)
Werner et Mertz France SAS
(FR)

Lampadine
Super Trend Lightning Ltd
(HK) (proroga)

Lubrificanti
Kajo-Chemie GmbH (DE)
(proroga)
Panolin AG (CH)

Ammendanti e substrati
per coltura
Florentaise (FR)
Biolandes Pin Décor (FR)

Televisori
Sharp Electronics Ltd (UK)
(proroga)

Prodotti tessili
Anky A/S (DK) (rinnovo)
Anne Linnonmaa Oy (FI)
(rinnovo)
Asia Fiber Public Co Ltd (TH)
B6 A/S (DK) (rinnovo)
Beirholm Væverier (DK)
(rinnovo)
Bestseller A/S (DK)
Bloch & Behrens Wool (NZ)
LTD (rinnovo)
Gabriel A/S (DK)
(rinnovo/proroga)
Greenville Trading Co Ltd (TH)
H & M Hennes & Mauritz AB
(DK) (rinnovo)
J. Mørup Stof ApS (DK)
(rinnovo)
Joha A/S (DK) (rinnovo)
Jyden Workwear A/S (DK)
(rinnovo)
Kentaur A/S (DK) (rinnovo)
Kvadrat A/S (DK) (proroga/
cambio dei marchi
commerciali)
Kvadrat A/S (DK) (rinnovo)

Kwintet Kansas A/S (DK)
(rinnovo)
Niels Mikkelsen's Trikotage
Fabrik A/S (DK) (rinnovo)
Novotex A/S (DK) (rinnovo)
Novotex A/S (DK) (rinnovo)
Nybo Jensen Konfektion A/S
(DK) (rinnovo)
Rama Textile Industry (TH)
S. Thygesen Fabrics A/S (DK)
(rinnovo)
Softex SRL (IT)
View Sustainable Design
cambia il nome in Bergman
Sweden (SE)
Thong Thai Textile Co Ltd (TH)
Tytex A/S (DK) (rinnovo)
Utenos Trikotazas AB (DK)
(rinnovo)

Tessuto-carta
Dalle Hygiène Kartogroup
(FR) (proroga)
Trascarta SpA (IT) (proroga)
Dalle Hygiène Kartogroup
(FR) (proroga)
Georgia Pacific France (FR)
Renova (PT)
Industrie Cartarie Tronchetti
SpA (IT) (rinnovo)

Ricezione turistica
Slægtsgården v. Karup Å (DK)
cambio di nome

Agriturismo Maso Corradini (IT)
Agriturismo Masseria Angiulli
(IT)
Albergo La Fontanella di
Bonapace Marco & C. (IT)
Albergo Residenziale – Hotel
Domus De Janas (IT)
Attico Turati (IT)
B & B Al Ghiro (IT)
B & B Al Piccolo Barus (IT)
B & B Cappeler (IT)
B & B Casa R (IT)
B & B Cristina (IT)
B & B La Betulla (IT)
B & B Monte Tesobo (IT)
B&B Domus Flavia (IT)
Best Western la Marina (FR)
Hotel Arcobaleno (IT)
Hotel Beverly, Hotel l’Oasi (IT)
Hotel Villa di Campo (IT)
Legoland Village (DK)
Les Tourelles (FR)
Malga Cimana (Fattoria) (IT)
Nuraghe Mannu di Sale
Mario (Agriturismo) (IT)
Rautavaaran Kurssi –
Metsäkartano (FI)
Rifugio Alpino Alpe Pozza “V.
Lancia” (IT)
Rifugio Alpino Don Barbera (IT)
Rifugio Alpino Pian delle
Gore (IT)
Skagen Strand (DK)
Sunwing Resort Fañabe (ES)

Detersivi multiuso e
detersivi per sanitari
Alcal (FR)
Almachimica S.r.l
BFC (FR) (proroga)
Bollerup Jensen
Saebefabrik A/S (DK)
Brunel Chimie Dérivés (FR)
(proroga)
Buzil-Werk Wagner GmbH &
Co KG (DE) (proroga)
Christeyns France SA (FR)
(proroga)
Copak SA (FR)
Dianos S.r.l (IT)
Ecolab GmbH & Co (DE)
Ets Pollet sa (BE) (proroga)
I.C.E.FOR S.p.A. (IT)
Johannes Kiehl KG (DE)
(proroga)
Kiter S.r.l. (IT)
La Casalinda S.r.l (IT)
Lobial SAS (FR) (proroga)
Nordisk Parfumerivarefabrik
A/S (DK)
Novamex (FR) (proroga)
PFC (FR) (proroga)
Pizzolotto S.p.A. (IT)
(rinnovo)
Spado SA (FR) (proroga)

Sutter Industries S.p.A. (IT)
Werner & Mertz (DE)
(proroga)

Campeggi
Campeggio Valle Santa Maria
(IT)
Camping Aquileia (IT)
Camping Il Sergente (IT)
Camping Vidor (IT)
FDM Camping (DK) (proroga)
Guldager Camping (DK)

Carta per copia e grafica
UPM-Kymmene Corporation
(FI) (proroga)

Detersivi per lavastoviglie
Chimiotechnic (FR) (proroga)
Danlind A/S (DK) (proroga)
Linosier (FR) (proroga)

Detersivi per piatti
Buzil-Werk Wagner GmbH &
Co KG (DE)
Chimiotechnic (FR) (proroga)
Christeyns France SA (FR)
(proroga)
Copak SA (FR)
Johnson Diversey (DK)

Lobial SAS (FR) (proroga)
Quimicas del Vinalolopo SL
(ES) (proroga)
SAS Soprodis (FR)
Spado SA (FR) (proroga)
Sutter Industries SpA
Werner & Mertz (DE)
(proroga)

Rivestimenti duri per
pavimenti
Rondine S.p.A. (IT)

Pitture e vernici
per interni
B.B. Fabrication Renaulac
(FR)
Blanchon (FR) (proroga)
Colorificio Arco SpA (IT)
Flügger AB (DK) (proroga)
Industrias Titan (ES) (proroga)
J Colors SpA (IT) (proroga)
Materis (FR) (proroga)
ONIP (FR)
Pintures M. Vich S.A. (ES)
Sigma Kalon –Euridep (FR)
Soficor Mader (FR)
Somefor (FR)
Stufex Srl (IT)
Vivechrom (GR)

Fatti e cifre
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Ad ottobre 2007 si sono tenuti in Francia e in Spagna
(regione della Catalogna) due seminari in collaborazione

con i rispettivi Enti competenti. L’obiettivo
era quello di informare i produttori di saponi e shampoo
sulla disponibilità del Fiore per questa categoria di

prodotti. In Spagna l’operazione ha riscosso un
particolare successo; con oltre 90 partecipanti, il
seminario era interamente prenotato.

La ruota del grande gioco a quiz sul marchio europeo di
qualità ecologica presso la fiera austriaca RIED.

Sul web

Calendario

Prima della fine dell’anno il catalogo elettronico sul sito
web sarà tradotto nelle lingue dei 2 nuovi Stati Membri

dell’unione europea: Romania e Bulgaria. Inoltre, il
catalogo elettronico sarà aggiornato con l’aggiunta di

due nuove pagine relative ai gruppi di prodotti: saponi,
shampoo, condizionatori e pompe di calore.

Austria e Repubblica Ceca sono state attive nel
promuovere il marchio europeo di qualità ecologica a
settembre.
I membri del team del marchio europeo di qualità
ecologica erano presenti alla RIEDER MESSE austriaca,
la più grande fiera commerciale dell’Alta Austria con
circa 800 espositori, un terzo dei quali proveniente da
paesi stranieri, e più di 350.000 visitatori. L’Ente
austriaco competente e il Ministero dell’agricoltura e
dell’ambiente hanno fornito informazioni riguardo il
Fiore ai visitatori e agli espositori. I visitatori, peraltro,

potevano partecipare al
nuovo grande gioco a

quiz sul marchio europeo di qualità ecologica e vincere
uno dei molti prodotti fabbricati con fibre che avevano
ottenuto il marchio europeo di qualità ecologica.
Nella Repubblica Ceca un’intera settimana è stata
dedicata alla promozione del Fiore presso i negozi
TESCO. Gli esperti del marchio europeo di qualità
ecologica avevano uno stand in tre negozi e offrivano
consigli di natura tecnica e distribuivano materiale
informativo ai clienti per accrescere la loro comprensione
dei vantaggi dei prodotti a marchio di qualità ecologica.
In questo modo i consumatori potevano scoprire

Revisione dei gruppi di prodotti (adozione prevista)

Materassi luglio 2008
Rivestimenti per pavimenti inizio 2009
Pitture e vernici inizio 2009
Carta stampata maggio 2008
Televisori maggio 2008
Tessili luglio 2008

Nuovi gruppi di prodotti (adozione prevista)

Mobilio in legno luglio 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 Ecolabel 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

Le aziende che vogliono richiedere la certificazione
Fiore non sempre hanno facilità a trovare fornitori di
materie prime che rispettino gli standard stabiliti dai
principali criteri relativi al marchio di qualità ecologica.
Il problema è che queste materie prime non sono
eleggibili per ottenere il Fiore perché non rientrano in
nessuno dei gruppi di prodotti esistenti. Perciò questi
fornitori non sono attualmente inclusi nel catalogo

interattivo del Negozio Verde e i produttori possono
sperimentare varie difficoltà nel trovarli. Per facilitare
la ricerca di fornitori verdi che confermano di rispettare
i criteri principali del marchio di qualità ecologica, è
in corso di realizzazione una banca dati e sarà
disponibile per il download sul sito web ufficiale del
marchio europeo di qualità ecologica.
I fornitori di materie prime “verdi” che desiderano essere
inclusi in questo elenco sono invitati a contattare

Molto presto sul web

Saponi e shampoo: 2 seminari per produttori

In breve

Incrementare le attività di marketing del Fiore in tutta Europa

Una banca dati di fornitori verdi

campioni di prodotti ai quali era stato assegnato il
marchio disponibili nel loro negozio TESCO.

l’helpdesk del marchio europeo di qualità ecologica
all’indirizzo ecolabel@biois.com.
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