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In questo numero In questo numero del notiziario Il Fiore, Cristina

Marongiu dell’ UEAPME ci parla della nuova norma

europea sull’Ecolabel.

Inoltre in questo numero: un rapporto sulla settimana

dedicata allo sviluppo sostenibile in Francia; il primo

premio dedicato alla comunicazione su Il Fiore; la

promozione de Il Fiore in diverse fiere; il viaggio stampa

dell’Ente francese competente e dell’Helpdesk nella

regione della Poitou-Charentes; il nuovo sito ufficiale

del marchio europeo di qualità ecologica.

Sul web Calendario

IL MARCHIO EUROPEO
DI QUALITA ECOLOGICA

In primo piano

IL MARCHIO EUROPEO
DI QUALITA ECOLOGICA

Quali sono i principali cambiamenti che
la nuova normativa implica?
I cambiamenti principali riguardano la

coerenza e la neutralità delle autorità competenti durante
il processo di verifica. L’enfasi è messa sopratutto sullo
sviluppo di criteri basati su elementi scientifici e sugli
impatti ambientali piu’ significativi; sulla sinergia con
altri marchi ambientali; sulla diminuzione del tempo
necessario per lo sviluppo dei criteri che regolano il
marchio; sulle nuove misure per la promozione de Il Fiore,
e naturalmente, sull’obiettivo di promuovere l’uso del
marchio Europeo di qualità ecologica tra le piccole e
medie imprese.

Quali sono gli aspetti della nuova normativa che
attirano di piu’ l’attenzione delle piccole e medie
imprese?
Siamo molto entusiasti riguardo l’attenzione attribuita
alla riduzione del “carico economico sulle piccole e medie
imprese” (articolo 8) e in modo particolare alla riduzione
delle tasse. Le tasse non dovrebbero piu’ rappresentare
un enorme ostacolo per le piccole e medie imprese,
anche se i costi aggiuntivi che rimangono per i test e per
le consultazioni private necessarie per adeguarsi alle
regole possono ancora rappresentare una barriera. In
generale, lo snellimento dei criteri che regolano il marchio
potrebbe avere un impatto positivo sui test tecnici perchè
ne ridurrebbe il numero e quindi il costo. Riconosciamo
quindi lo sforzo fatto per rendere la procedura piu’ facile,
chiara e trasparente e per prendere in considerazione le
necessità delle piccole e medie imprese.

Come e quando comunicherete sulla nuova
normativa?
Stiamo già in permanenza comunicando con i nostri
partners commerciali e con i nostri membri. Nell’
ambito della nostra comunicazione interna e del
prossimo comitato ambientale, discuteremo la
normativa e analizzeremo il testo. Nel novembre
scorso abbiamo scritto un articolo sulla nuova
normativa e, durante il nostro lavoro al Parlamento
Europeo, nel periodo in cui sono stati introdotti gli
emendamenti, abbiamo comunicato le nostre
aspettative.

Qual’é la vostra visione a lungo termine per il marchio
europeo di qualità ecologica?
La nuova normativa sta già incoraggiando e aiuterà
ulteriormente la divulgazione e lo sviluppo del
marchio anche se non risolve tutti i problemi che le
piccole e medie imprese incontrano attualmente.
Per raggiungere questi obiettvivi dobbiamo dapprima
diminuire i costi per poi aumentare il valore aggiunto
che il marchio Fiore in quanto strumento di mercato
puo’ dare. Le piccole e medie imprese devono dapprima
essere convinte del valore aggiunto che il marchio
europeo di qualità ecologica puo’ fornire per poi
accettare i costi supplementari che esso implica.
Degli incentivi fiscali potrebbero sicuramente essere
d’aiuto, permettendo ad esempio di dedurre dalle tasse
il costo dei test. Piu’ i criteri saranno semplici e favorevoli
al richiedente, piu’ le piccole e medie imprese saranno
interessate al progetto.
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Intervista con Cristina Marongiu dell’UEAPME

Cristina Marongiu, vicedirettrice per lo sviluppo
sostenibile all’ Associazione Europea dell’Artigianato,
delle Piccole e delle Medie Imprese (UEAPME) ci
parla delle reazioni delle piccole e medie imprese
alla recente normativa sul marchio europeo di qualità
ecologica.



Il premio dedicato alla comunicazione su Il Fiore

Relazione

L’angolo del produttore e del dettagliante

La setttimana dello sviluppo sostenibile in Francia: il marchio eurpeo di qualità ecologica sotto i riflettori

La settima settimana dello sviluppo sostenibile in Francia
(1-7 aprile 2009) ha fornito un’ottima opportunità per
aumentare la visibilità del marchio europeo di qualità
ecologica tra i consumatori francesi. Il tema dell’evento
di quest’anno è stato il “Consumo Sostenibile”: è stata
quindi data una grande importanza al marchio europeo
di qualità ecologica e al consumo verde in generale.
L’Ente francese competente con la collaborazione del
Ministero francese dell’Ecologia, dell’Energia, dello
Sviluppo Sostenibile e della Pianificazione, ha
approfittato di questa occasione per lanciare una
campagna promozionale che è stata trasmessa dalle
principali reti televisive francesi per 650 volte durante

undici giorni. Lo spot pubblicitario metteva in scena dei
prodotti eticchetati con il marchio europeo sotto forma
di cartoni animati, che mostrano ai consumatori come
riconoscere un prodotto ecologico e incoraggiano la
gente a comprare “verde”.
Oltre allo spot televisivo, è stato inaugurato un sito
internet interattivo e facilmente fruibile interamente
dedicato al marchio europeo di qualità ecologica e al
marchio francese “NF Environnement”. Il sito internet
contiene informazioni succinte sul marchio, un quiz
online, dei video dei consumatori tipo che rispondono
alla domanda: “Come riconoscere un prodotto
ecologico?” e una pagina di “miti e realtà” sul marchio
europeo. Si possono scaricare posters, fondi schermo,
una firrma automatica per i messaggi di posta elettronica
e altri strumenti di comunicazione. Questo materiale
promozionale ha l’obiettivo di incoraggiare la gente a
intraprendere una semplice ed efficace azione per
aiutare la diffusione dei marchi ecologici e dello sviluppo
sostenibile nel mondo. Piu’ di 141 000 persone hanno
già visitato il sito. Potete farlo anche voi al:
www.simplementecolabel.fr.

Il Ministero francese dell’Ecologia, dell’Energia, dello
Sviluppo Sostenibile e della Pianificazione ha anche
messo a disposizione dei titolari del marchio Fiore del
materiale promozionale come poster e striscioni da
usare per la promozione dei prodotti all’interno dei
negozi, fiere e, eventualmente, nei cataloghi.
Queste iniziative fanno parte della campagna nazionale
2009 per la promozione de Il Fiore e dei prodotti
etichettati. La Francia ha già 150 licenze e, grazie a
questa campagna, l’Ente competente spera di
aumentare in modo significativo il numero dei titolari
del marchio e il numero di prodotti etichettati sul
mercato.

Revisioni
In una decisione della Commissione Europea del 18
Novembre 2008 il periodo di validità dei criteri che
regolano il marchio europeo di qualità ecologica è
stato esteso a 14 mesi per i lubrificanti. Il primo
incontro dedicato alla revisione dei criteri relativi ai
lubrificanti ha avuto luogo a Bruxelles il 3 marzo
2009. Una prima versione dei nuovi criteri è attesa
entro giugno 2009. Il secondo incontro ad hoc del
gruppo di lavoro per la revisione dei criteri per le
calzature ha avuto luogo a Bruxelles il 10 novembre
2008. Una seconda versione dei nuovi criteri è stata

proposta il 22 Dicembre 2008. Il documento finale
è stato approvato dal Comitato Regolatore nel marzo
2009. I nuovi criteri saranno pubblicati tra breve. Il
secondo incontro dedicato al gruppo di lavoro per
la revisione dei criteri riguardanti la carta da copia
e grafica si è svolto a Roma il 27 marzo 2009, presso
l’Ente italiano competente. Una prima versione delle
bozze sui criteri proposti è stata presentata il
13 marzo 2009. Il secondo incontro dedicato al
gruppo di lavoro per la revisione dei criteri applicati
ai detersivi per il bucato e per i piatti si è svolto a
Copenaghen l’1 e il 2 aprile 2009 presso l’Ente

danese competente. Il primo incontro del gruppo di
lavoro dedicato alla revisione dei criteri per i detersivi
multiuso e per i detersivi per lavastoviglie si è tenuto
a Bruxelles il 5 maggio 2009. In questa occasione
è stato deciso di proporre una revisione dei criteri
per entrambi i tipi di prodotti.

Nuovi gruppi di prodotti
Il secondo incontro del gruppo di lavoro per lo
sviluppo dei criteri relativi agli edifici si è svolto a
Roma il 28 ottobre 2008. Il secondo rapporto
introduttivo è stato presentato a marzo del 2009.

Il primo premio europeo dedicato alla comunicazione su Il Fiore ha come obiettivo di dare un riconoscimento
ai detentori di licenze che hanno portato avanti, delle attività promozionali particolarmente notevoli per
aumentare il livello di consapevolezza del pubblico sull’importanza del marchio europeo. Questa iniziativa
innovante ha come obiettivo di incoraggiare i nuovi potenziali titolari del marchio europeo ad approfittare
dei vantaggi offerti da Il Fiore nelle loro attività promozionali. Una speciale giuria valuterà le attività di
comunicazione basandosi su una serie di criteri tra cui la loro qualità, creatività, e rilevanza, ma anche
basandosi sull’effettivo utilizzo del logo. I vincitori saranno proclamati durante un evento che avrà luogo a
Bruxelles il 23 settembre 2009. Tutti i titolari del marchio europeo che hanno portato avanti delle attività
promozionali tra gennaio 2008 e maggio 2009 sono quindi invitati a partecipare. Il termine per inviare le
candidature è il 12 giugno 2009. Per avere delle informazioni supplementari siete pregati di contattare
l’Helpdesk: ecolabel@biois.com
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Spot televisivo pubblicitario Fondo schermo per il computer

I gruppi di prodotti

EU Ecolabel
Communication Award

23 September 2009
Brussels

Award for Outstanding
Communication on the Flower



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

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

Novembre 2008–
aprile 2009
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Gruppo di prodotti | Numero di aggiudicazioni > TOTALE 839

152

73

66

45

59

94
266 288

99

54

26

75

20

19

Francia

Italia

Servizi di recezione turistica

Detersivi multiuso
e per sanitari82

Prodotti tessili

Detersivi per piatti

Tessuto-carta

54Campeggi

Pitture e vernici
da interno ed esterno

27Detersivi
per il bucato

Detersivi per lavastoviglie

Lubrificanti

95Altri

Germania

Spagna

22Regno Unito

18Paesi Bassi

21Svezia

23Grecia

Austria

Altri

Danimarca

Paese | Numero di aggiudicazioni > TOTALE 839

* Numero di aggiudicazioni a fine aprile 2009

Materis Paints Italia S.p.A
(IT) (proroga)
Materis Peintures (FR)
(proroga)
Onip (FR) (proroga)
Peintures et chimie
production (FR) (proroga)
Peintures Maestria (FR)
(proroga)
Renaulac (FR) (proroga)
SA DPE (FR) (proroga)
Soficor Mader (FR)
(proroga)
Somefor (FR) (proroga)
V33 (FR) (proroga)

Detersivi per il bucato
Christeyns France SA (FR)
(proroga)
Danlind (DK) (proroga)
Fit GmbH (DE) (proroga)
Fosfa Inc. (CZ)
Mc Bride S.p.A. (IT)
(proroga)
Novamex (FR) (proroga)
Pizzolotto S.p.A. (IT)
(proroga)
Propack GmbH (DK)
Werner et Mertz France
(FR) (proroga)

Lampadine
Leopold Rokos GmbH (AT)

Lubrificanti
Andreas Stihl AG & Co.KG
(DE)
Biostar Oil GmbH (DE)
Blaser Swisslube AG (AT)
Fuchs Europe
Schmierstoffe GmbH (DE)
Fuchs Lubrifiant France SA
(FR)
KAJO-Chemie GmbH (DE)
(proroga)
Matrix Speciality Lubricants
BV (NL)
Novance (FR) (proroga)
Nyco SA (FR)
Total Lubrifiants (FR)
(proroga)
Zeller+Gmelin GmbH &
Co.KG (DE)

Personal Computers
Diode España, SA (ES-CAT)
(proroga)

Computer portatili
ASUSTek Computers Inc.
(CZ) (proroga)

Saponi e shampoo
ADA Cosmetic GmbH
(DE)
Cosmhotel srl (IT)
Dolcos S.R.L. (IT)
(proroga)
GFL (IT) (proroga)
Laboratoire Prodene Klint
(FR) (proroga)
Novamex (FR) (proroga)
Sara Lee Household and
Body Care International
B.V. (NL)
Savonnerie de l’Atlantique
(FR)
Wytwórnia Chemiczna
WIROMIX S.C. (PL)
Yves Rocher (FR)

Ammendanti del suolo
Szelektiv
Hulladékhasznosító és
Környezetvédelmi Kft.
(HU)

Televisori
Sharp Electrónica
España (ES-CAT)
(proroga)
Sony España SA (ES-CAT)
(proroga)

Prodotti tessili
Armstrong Knitting Mills
(DK)
Borckenstein AG (AT)
COELIMA – Indústrias
Têxteis, S.A. (PT)
Fun Tex Clothing Co. ApS
(DK)
Hof Garn Färberei GmbH
(DE)
Jeong In G&T Co., Ltd
(AT)
Jules Clarysse (BE)
(proroga)
Linz Textil GmbH (AT)
(proroga)
PT. Tyfountex Indonesia
(DK)
Sanko Textile Inc. & Trade
Company (DK)
Silon Ltd. (CZ)

Tessuto-carta
Cartiera Carma S.r.l. (IT)
(proroga)
Cartiera Lucchese S.p.A
(IT) (proroga)
Celtex S.p.A. (IT)
(proroga)
Dicepa Papelera De
Enate, S.L. (ES-CAT)
GC&WEPA, SL (ES-CAT)
(proroga)
Gomà-Camps, SAU
(ES-CAT) (proroga)
Lucart France s.a.s (IT)
(proroga)
MTS Euro products BV
(NL)
SCA Hygiene Products
S.p.A (IT) (proroga)
Trascarta S.p.A. (IT)
(proroga)
Van Houtum Papier B.V.
(NL)
WEPA Lille (FR) (proroga)

Servizi di recezione
turistica
Agriturismo Il Cavicchio
(IT)
Agriturismo Le Macchie
Alte (IT)
Agriturismo Nonna Stella
(IT)
Albergo Alpenrose (IT)
Albergo Mezzo Soldo (IT)
Albergo San Rocco (IT)
Albergo Someda (IT)
Albergo Wanda (IT)
Alvarella Ecoturismo, S.L.
(ES-CAT)
B&B Ecolodge des
Chartrons (FR)
Best Western Richelieu
(FR)
Biohotel Daberer
Vital&Spa (AT)
Bioresidence Rigenera (IT)
Daphne’s Club Hotel
Apartments (EL)
Familienalm Taser KG (AT)
Garda Sporting Club Hotel
(IT)
Grand Hotel la Chiusa di
Chietri (IT)
Grecotel Pella Beach (EL)
Hotel Adige (IT)
Hotel Ambiez (IT)

Hotel Astoria Andalo (IT)
Hotel Astoria Canazei
(IT)
Hotel Bahamas (IT)
Hotel Canada (IT)
Hotel Centro Pineta (IT)
Hotel Cevedale (IT)
Hotel Du Lac (IT)
Hotel Garnì Arnika (IT)
Hotel Garnì Lastei (IT)
Hotel Gavarni (FR)
Hotel La Corniche (FR)
Hotel la Réserve (FR)
Hotel La Serenella (IT)
Hotel Les Vignes De La
Chapelle (FR)
Hotel Miramonti (IT)
Hotel Palazzo Papaleo
(IT)
Hotel Piellenia (FR)
Hotel Plaisir (FR)
Hotel Régis & Jacques
Marcon (FR)
Hotel Rosalpina (IT)
Hotel Savoia (IT)
Hotel Serena (IT)
Hotel Shandrani (IT)
Hotel Spinale (IT)
Hotel Val di Sole (IT)
Hotel Villa Madruzzo (IT)
Hotel Villa Nicolli (IT)
Hotel Windsor (FR)
Il Giardino dei Pini (IT)
Jugendherberge Beinwil
am See (AT)
Jugendherberge Brugg
(AT)
Jugendherberge
Solothurn (AT)
Jugendherberge Stein
am Rhein (AT)
Kandersteg
International Scout
Centre - World Scout
Centre (AT)
La Fontaine au singe
(FR)
Piccolo Principe Suite
Hotel (IT)
Quinta do Rio Dão –
Turismo Rural, Lda. (PT)
Sunwing Resort & Spa
Side Beach (EL)
Tanners Hatch Youth
Hostel (UK)
The Bush Hotel (IE)
Youthpalace Davos (AT)

Detersivi multiuso e
detersive per sanitari
Alcal Chimie (FR)
(proroga)
Anton Schlecker (DE)
(proroga)
Argaex Piramide 2006, SL
(ES-CAT)
Auchan Production (FR)
(proroga)
AVB Reinigungs- und
Umwelttechnik GmbH (AT)
(proroga)
Brecamp, SA (ES-CAT)
(proroga)
Chimiotechnic (FR)
(proroga)
Christeyns France SA (FR)
(proroga)
Dreiturm GmbH (DE)
(proroga)
Dursol-Fabrik Otto Durst
GmbH & Co. KG (DE)
(proroga)
ECOLAB GmbH & Co. OHG
(proroga)
Firma Srl (IT)
Fit GmbH (DE) (proroga)
Gold Drop Sp. z o.o. (PL)
Johannes Kiehl KG
(proroga)
Johnson Diversey
(proroga)
Kitz International
Lobial (FR) (proroga)
LSC (Laboratoires De
Solutions Chimiques) (FR)
(proroga)
Novamex (FR) (proroga)
PFC Hygiène et Nature
(FR) (proroga)
Pizzolotto S.p.A. (IT)
(proroga)
Prevencion Bio Ambiental
SA (ES-CAT)
Pro-Delta (FR) (proroga)
RCSI (FR) (proroga)
Reckitt Benckiser
Scandinavia A/S (FI)
Sadichemical Srl (IT)
Soro Internacional SA
(ES-CAT) (proroga)
Spectro B.V. (NL)
Sutter Industries S.p.A.
(IT) (proroga)
Werner & Mertz GmbH
(DE) (proroga)

Win Cosmetic GmbH und
Co. KG (DE)

Campeggi
Campeggio Laghi di Lamar
(IT)
Campeggio Maroadi (IT)
Camping Al Porto (IT)
Camping Al Sole (IT)
Camping Jolly (IT)
Camping La Brande (FR)
Camping Levico (IT)
Camping Monte Brione (IT)
Campingplatz Mohrencamp
(DE)
Les Gorges du Chambon
(FR)
Rushin House Caravan Park
(UK)
SF-Caravan Satakunta ry
(FI)

Carta per copia
e grafica
Dalum Papir (DK)
(proroga)
International Paper (FR)
(proroga)
M-Real Sweden AB (SE)
RENOVA – Fábrica de Papel
do Almonda, S.A. (PT)
Stora Enso Nymölla AB
(SE) (proroga)
Stora Enso Oyj (FI)
(proroga)
UPM-Kymmene Corporation
(FI) (proroga)

Detersivi per lavastoviglie
Christeyns France SA (FR)
(proroga)
Claro Products GmbH (AT)
Copak S.A. (FR)
Dr. Weber & Co GmbH (DE)
Eurotab Operations (FR)
(proroga)
Oro Produkte Marketing
International GmbH (DE)
Werner & Mertz GmbH (DK)
(proroga)

Calzature
Calzaturificio Fratelli Soldini
S.p.A. (IT) (proroga)
Skofabriken Kavat AB (SE)
(proroga)
Urho Viljanmaa Oy (FI)

Substrati di coltivazione
Agroviver, SL (ES-CAT)
Biolandes Pin Décor (FR)
(proroga)
Fertil S.p.A. (IT)
Florentaise (FR) (proroga)

Detersivi per piatti
Alcal Chimie (FR)
(proroga)
AVB Reinigungs- und
Umwelttechnik GmbH (AT)
(proroga)
Brecamp, S.A. (ES-CAT)
(proroga)
Chimiotechnic (FR)
(proroga)
Christeyns France SA (FR)
(proroga)
Fit Gmbh (FR) (proroga)
GOLD DROP Sp. z o.o.
(PL)
Luhns GmbH (DE)
(proroga)
McBride s.a. (BE)
(proroga)
Novamex (FR) (proroga)
Pizzolotto S.p.A. (IT)
(proroga)
Soro Internacional SA
(ES-CAT)
Win Cosmetic GmbH und
Co. KG (DE)

Rivestimenti duri
per pavimenti
Marazzi Group S.P.A. (IT)
(proroga)
Ceramica Magica (IT)
Gruppo Concorde S.p.A.
(IT) (proroga)

Pitture e vernici
de interno ed esterno
Arch Sayerlack Coatings
S.r.l (IT) (proroga)
BBI Peintures (FR)
(proroga)
Blanchon (FR) (proroga)
Brunel Chimie Derives
(FR) (proroga)
Brush Mate (UK)
(proroga)
Cipir S.r.l. (IT) (proroga)
ICI Paints (FR) (proroga)
Initiatives Decoration (FR)
(proroga)

Fatti e cifre
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Il nuovo sito della Commissione Europea sul marchio europeo
di qualità ecologica si presenta ora con un nuovo design fresco

e moderno, una struttura piu’ chiara, un
contenuto semplificato, nuove caratteristiche
interessanti e qualche elemento interattivo.

Divertiti a navigare sul nuovo sito dove potrai trovare informazioni
aggiornate e nuove sezioni come la “sala stampa” e la “galleria

mediatica”, con video e molto altro. La sezione “domande e
risposte” ti fornirà le risposte a domande sia generali che
specifiche. Inoltre, prossimamente saranno fornite delle risposte
su alcuni gruppi di prodotti specifici e dei documenti sui criteri
che regolano il marchio. Il nuovo link del sito è: www.ecolabel.eu.

Lo stand del marchio Fiore alla fiera mondiale del turismo
(Repubblica Ceca)

Sul web

Calendario

Materassi Metà 2009
Campeggi Metà 2009
Carta da copia e carta grafica Metà 2010
Detersivi per lavastoviglie Metà 2010
Riverstimenti duri per pavimenti Metà 2009
Detersivi per il bucato Metà 2010
Servizi di recezione turistica Metà 2009
Prodotti tessili Metà 2009
Tessuto-carta Metà 2009

Carta stampata Fine 2009
Rivestimenti morbidi per pavimenti Fine 2009
Rivestimenti in legno per pavimenti Fine 2009
Mobilio in legno Fine 2009

Revisione dei gruppi di prodotti (adozione prevista) Nuovi gruppi di prodotti (adozione prevista)

Inscriviti al notiziario elettronico del marchio europeo di qualità ecologica mandando un messaggio intitolato “Iscrizione al
notiziario sul marchio Fiore” a ecolabel@biois.com.

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://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 etichettata con il Fiore

Il Fiore
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Ufficio delle pubblicazioni

Publications.europa.eu

Il 23 aprile 2009, la regione francese Poitou-Charentes e
l’Ente competente francese hanno invitato la stampa nazionale
e la stampa specializzata per una visita dei servizi di ricezione
turistica titolari del marchio e a un incontro con i professionisti
del turismo che sono o che saranno implicati in un progetto
di ottenzione del marchio di qualità ecologica. Questa regione
francese è infatti classificata come prima del suo paese in
termini di numero di servizi di recezione turistica titolari del
marchio: questo viaggio è stato quindi una grande occasione
per informare la stampa sul marchio Fiore e aumentare la
sua visibilità nel settore turistico. I sedici giornalisti e i numerosi
rappresentanti che hanno partecipato all’avvenimento hanno
reagito in modo estremamente positivo all’iniziativa. Il

rappresentante dell’Helpdesk ha presentato alcuni aspetti
generali legati al marchio Fiore e la nuova normativa, mentre
l’Ente francese ha partecipato mostrando fatti e cifre sui servizi
di ricezione turistica e sui campeggi cha hanno ottenuto il
marchio. Qualche detentore del marchio ha condiviso la sua
motivazione a partecipare al programma, ha dato degli esempi
concreti di azioni intraprese per adeguarsi ai criteri che regolano
il marchio e ha esposto i risultati delle loro azioni. Molti di
loro hanno insistito sul fatto che fare la domanda per ottenre
il marchio li ha obbligati a riflettere sull’ambiente e sulla
qualità dei prodotti. In seguito, la visita all’hotel “Maison Flore”
e al campeggio “La Venise Verte”, entrambi servizi turistici
titolari del marchio, ha permesso ai partecipanti di vedere

come, in termini pratici, si possono soddisfare i requisiti richiesti
dal marchio europeo di qualità ecologica. Questa iniziativa
ha dimostrato come questa regione è leader nella promozione
de Il Fiore e ha messo in valore il suo desiderio di construire
un esempio per la Francia e l’Europa, e di convincere altri
servizi turistici a richiedere il marchio.

La presentazione mattutina durante il viaggio stampa

Il lancio del sito della Commissione Europea

La promozione de Il Fiore nelle fiere

In breve

Sin dall’inizio del 2009, il marchio europeo di qualità ecologica
è stato ben rappresentato in molte fiere europee. Il marchio
europeo è stato attivamente promosso dai diversi Enti
competenti, dagli attori chiave e dall’Helpdesk in diverse fiere
turistiche, a una fiera di orticultura e in un incontro di affari
tra professionisti dell’igiene.
L’interesse crescente che il marchio europeo di qualità
ecologica suscita nel settore turistico è stato confermato dalle
reazioni positive dei visitatori e degli espositori che hanno
partecipato a Ferienmesse (Austria), BIT Fair (Italia), Holiday
World Fair (Repubblica Ceca), Salon Bedouk (Francia) e all’
ITB (Germania).
Un grande interesse per il marchio europeo di qualità ecologica
è stato anche dimostrato durante il salone Europropre, una
esposizione del settore delle pulizie e dei produttori di
detergenti tenutosi in Francia.Visto che il settore dei detergenti

multiuso è attualmente il secondo gruppo di prodotti in termini
di rapidità di sviluppo del marchio, durante questo
avvenimento, l’équipe dell’Helpdesk ha incontrato molti
produttori titolari del marchio ed altri, potenzialmente
interessati.
La partecipazione dell’Ente competente spagnolo all’ Expoflor,
una fiera dedicata al settore del giardinaggio e dell’orticultura,
è stata una grande opportunità per dare una maggiore visibilità
al marchio tra i produttori di fertilizzanti e di substrati di crescita
per le piante.
Durante le fiere, gli Enti competenti e l’Helpdesk hanno scelto
diversi mezzi per promuovere il marchio europeo di qualità
ecologica. Gli Enti competenti hanno tenuto uno stand dove
hanno fornito le informazioni ai visitatori utilizzando diversi
mezzi di comunicazione, mentre l’Helpdesk ha deciso di
rendere visita agli espositori e, con ciascuno di essi, discutere
del marchio europeo.
Una volta terminate le fiere, gli Enti competenti e l’Helpdesk
hanno fornito una lista dei contatti stabiliti e sono rimasti in

contatto con coloro che desideravano ulteriori informazioni.
Negli ultimi anni la partecipazione alle fiere ha generato molte
nuove adesioni per il marchio Fiore, oltre che delle richieste
supplementari delle parti interessate, delle richieste di
presentazione nelle scuole ed altre iniziative per la promozione.

Il viaggio stampa per promuovere il Fiore nei servizi di ricezione turistica
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