
In primo piano

In questo numero In questa edizione del Flower News, Solitaire Townsend
di FUTERRA ci parla di comunicazione sull’Ecolabel.

Inoltre, in questo numero: un resoconto del Flower
Month in Europa, l’ultimo sondaggio dell’Eurobarometro

sulla conoscenza dei marchi ecologici da parte
dei cittadini, i vincitori del primo EU Ecolabel
Communication Award, il terzo meeting del Retail
Forum e il primo negozio on-line di prodotti con
marchio di qualità ecologica.

suoi punti forti. Bisognerebbe quindi porre l’accento
sul consistente processo di certificazione portato
avanti da scienziati che svolgono incarichi presso
l’Unione Europa. Un altro vantaggio è l’ampia gamma
di prodotti offerti e il fatto che siano disponibili su
una vasta area geografica.

Qual è, in generale, il suo parere sull’ampia
diffusione del marchio Ecolabel?
Il principale vantaggio del marchio è la sua integrità,
è questa che deve essere messa in risalto. Non
bisogna esitare a formalizzare o addirittura a
legalizzare lo stile grafico del marchio. Ci sono
talmente tanti ’finti’ marchi in giro oggi che bisogna
lavorare duro per essere credibili. Personalmente
utilizzerei addirittura il ’numero di legislazione UE’
per dare rilievo a questo aspetto formale.
Suggerirei inoltre di proteggere il marchio. L’Ecolabel
è come una promessa fatta ai consumatori: se anche
un solo prodotto viola questa promessa, la credibilità
generale del marchio ne viene compromessa.

Quale potrebbe essere un buon piano di
comunicazione volto a raggiungere il maggior
numero di consumatori possibile?
Fare ricorso all’esterno e ai consumatori “attivisti”.
Se la pubblicità può avere costi troppo elevati, si
potrebbe pensare a un ampio utilizzo del web e dei
social network, che miri a raggiungere tutti i
consumatori ’attivisti’ d’Europa (tra il 15 e il 30%
in ogni mercato). Tali consumatori sono molto attivi
on-line e presenti nei media specializzati. Sareste
capaci di costituire una comunità di acquirenti di
prodotti ecologici che trasmetta il proprio entusiasmo
ad altri consumatori?

Molti rivenditori al dettaglio hanno un pubblico che
richiede prodotti “verdi”. È opportuno, dunque,
comprenderne le esigenze e fargli capire come i
prodotti con marchio ecologico possono aiutarli ad
accontentare le richieste degli acquirenti. Bisogna
incoraggiarli a promuovere i prodotti Ecolabel in
negozio. Aziende come Unilever e P&G lavorano in
questo modo, a stretto contatto con i rivenditori.

Durante il workshop che ha accompagnato la
cerimonia EU Ecolabel Communication Award, Lei
ha designato l’Ecolabel come l’“anticristo del
greenwashing”, può spiegare meglio il concetto?
Il greenwashing (atteggiamento di aziende che si
appropriano ingiustamente di virtù ambientaliste)
sta danneggiando il consumo etico. Ciò non è solo
fastidioso ma pericoloso e può portare i cittadini a
diffidare di tutte le iniziative a scopo ecologico. Il
legittimo e forte Ecolabel lavora attivamente contro
tale tendenza. Per permettere all’Ecolabel di
occupare pienamente il posto che gli spetta e
sfruttare tutto il suo potenziale sarebbe opportuno
eliminare il greenwashing da tutta Europa.

Cosa immagina per il futuro dell’Ecolabel? Quali,
secondo lei, sono le sue opportunità?
L’Ecolabel dovrebbe diventare un simbolo familiare
per i cittadini europei. Non bisogna temere di apporre
il marchio sul maggior numero di prodotti possibile.
Il nostro scopo finale è fare in modo che tutti i
prodotti possano soddisfare i criteri dell’Ecolabel.
Ho notato che un numero sempre maggiore di
’acquirenti Ecolabel’ cercano attivamente prodotti
con il marchio, sicuri di aver fatto una scelta verde
affidabile.

Solitaire Townsend, co-fondatrice di Futerra
Sustainability Communications, ci parla della
comunicazione relativa all’Ecolabel e delle
opportunità che il futuro riserva al marchio.

Secondo Lei, quali sono le risorse del marchio
Ecolabel in termini di comunicazione?
In primo luogo, la sua validità in tutta Europa. Poi,
il fatto che possieda un valore reale, supportato da
scienziati che operano presso le istituzioni europee
e certificato sulla base di rigorose procedure.

In che modo l’Ecolabel dovrebbe distinguersi
dagli altri marchi ecologici nella strategia di
comunicazione intrapresa?
È importante che l’Ecolabel tragga vantaggio dai
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Austria
Per il sesto anno consecutivo, l’evento austriaco
“Settimane sostenibili” ha avuto luogo durante
il Flower Month. “Settimane sostenibili” è
un’iniziativa che vede la collaborazione di diversi
ministeri, della Camera economica federale
austriaca, di diverse province austriache e di
commercianti al dettaglio.
Attraverso il marchio “Das bringt’s. Nachhaltig”
(Arriviamoci in modo sostenibile), molti rivenditori,
incluse le catene di alimentari, i produttori di
hardware e i drugstore, stanno promuovendo
prodotti sani, a basso consumo di energia, regionali
e/o provenienti dal commercio equo, molti dei
quali con marchio ecologico. Durante queste
quattro settimane, i consumatori sono stati
incoraggiati a cercare prodotti ecologici e negozi
che li commercializzano. Per maggiori informazioni
sull’evento, visitare il sito www.nachhaltigewochen.at
(in tedesco).

Ungheria
L’organo competente ungherese ha recentemente
lanciato un’ampia campagna mediatica volta a far
conoscere piu’ approfonditamente l’Ecolabel e il
marchio ambientale nazionale ai cittadini. La
campagna è stata finanziata dal “Programma
operativo per l’ambiente e l’energia” del Piano di

sviluppo nuova Ungheria (ÚMFT), sostenuto dai
fondi europei. Lo scorso settembre, una conferenza
stampa in presenza di Imre Szabó, ministro
ungherese dell’ambiente e dell’acqua, ha dato inizio
alla campagna.
L’ambiziosa campagna durerà fino ad aprile
2010. Il pubblico verrà informato attraverso
diversi canali di comunicazione e attività come:
articoli e pubblicità in giornali, televisioni e
radio locali e regionali. La home page
dell’Organizzazione ungherese per l’Eco-label
www.kornyezetbarat-termek.hu, che fornisce
ai cittadini ungheresi informazioni esaustive
sui progetti ecologici condotti a livello nazionale ed
europeo, verrà riorganizzata e tradotta in
inglese. Inoltre, una brochure di sessanta pagine
sui marchi ambientali verrà stampata e distribuita
ai comuni ungheresi.
“La nostra esperienza ci ha mostrato una
conoscenza limitata dei marchi di qualità
ecologica da parte dei cittadini, nonché idee
confuse relativamente all’etichettatura ambientale.
Una maggiore conoscenza di tali marchi può
sensibilizzare i consumatori ungheresi alle
questioni ambientali e aumentare la richiesta di
prodotti verdi”, ha affermato Zsofia Wagner
dell’Organizzazione ungherese per l’Ecolabel.

Spagna
Ad agosto, la Dirección General de Planificación,
in collaborazione con il Consiglio regionale della
Murcia, ha dato inizio all’evento Energia contro
i cambiamenti climatici. Giovani da tutta Europa
si sono riuniti nel Centro Educativo del Medio

Ambiente de la CAM (CEMACAM), in Spagna.
I trentacinque partecipanti si sono scambiati
punti di vista e hanno discusso di cambiamenti
climatici. L’organo competente spagnolo ha
contribuito all’organizzazione di un workshop sul
consumo responsabile. Una sessione chiamata
“Andiamo a fare shopping! L’Ecolabel europeo”
ha mostrato ai partecipanti come identificare i
prodotti con marchio ecologico nei supermercati,
centri commerciali e altri negozi con l’aiuto di
giochi e di un catalogo cartaceo. Inoltre, ai
partecipanti è stato chiesto di suggerire alle
associazioni e gruppi di giovani e agli istituti
didattici nuove idee e materiale originale per
promuovere l’impegno personale di ogni cittadino
nella tutela dell’ambiente. I giovani sono stati
nominati eco-leader e hanno ricevuto l’incarico
di accrescere presso i propri amici e famiglie la
conoscenza delle questioni ambientali. Per
maggiori informazioni sul programma, visitare il
sito www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.
ControlPublico?IDCONTENIDO=14790&IDTIPO=
100&RASTRO=c511$m4634 (in spagnolo).

I cittadini europei sono più sensibili all’Ecolabel
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L’angolo del consumatore

Flower Month 2009: ispirare nuove iniziative tra i diversi Stati membri

Revisioni
La validità dei criteri Ecolabel per i seguenti
gruppi di prodotti sarà prorogata fino al 31
dicembre 2010: carta per copia e carta grafica,
lampadine elettriche, detersivi per lavatrice,
PC e computer portatili. Inoltre il Comitato di
regolamentazione ha anche considerato

opportuno prorogare il periodo di validità, senza
modifiche, fino al 30 giugno 2011 per i seguenti
gruppi di prodotti: detersivi per piatti a mano,
lubrificanti e detergenti multiuso e per servizi
sanitari. La validità dei seguenti gruppi di
prodotti è stata prorogata fino al 31 dicembre
2011: ammendanti del suolo, substrati di
coltivazione, saponi, shampoo e pompe di calore.
La Decisione della Commissione relativa a tali

proroghe dovrebbe entrare in vigore entro fine
dicembre 2009.

Nuovi gruppi di prodotti
Il 24 settembre 2009, il Comitato di regolamentazione
ha espresso voto positivo sui criteri relativi ai mobili
in legno e ai rivestimenti per pavimenti in legno e in
materie tessili. I criteri dovrebbero dunque entrare
in vigore prima della fine dell’anno.

Un sondaggio dell’Eurobarometro condotto ad aprile 2009 ha mostrato che un
numero sempre maggiore di Europei è sensibile all’Ecolabel. La percentuale
media di pubblico sensibilizzato è stata calcolata al 40%. Un ulteriore 19% ha
dichiarato di aver acquistato prodotti con il simbolo del “fiore”. In un’inchiesta
simile condotta nel 2006, solo una media dell’11% degli intervistati aveva
dichiarato di aver sentito parlare dell’Ecolabel e di sapere cosa rappresentasse.
Inoltre, è incoraggiante sapere che, secondo il sondaggio, il 47% degli Europei
è disposto a fare attenzione ai marchi di qualità ecologica. Quasi la metà dei
cittadini europei ha dichiarato che i marchi ecologici occupano un ruolo importante
nelle loro scelte d’acquisto.
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http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_256_en.pdf

Logo del “Programma operativo per l’ambiente e l’energia” Giovani partecipanti ad un workshop
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Lubrificanti
Caterpillar Inc. (DE)
(nuovo titolare)
Eurol BV (DE) (nuovo titolare)
Husqvarna Austria GmbH S.A.
(DE) (nuovo titolare)
Interflon BV (NL) (estensione)
Novance (FR) (estensione)

Saponi e shampoo
ADA Cosmetic GmbH (DE)
(estensione)
Christeyns France (FR)
(nuovo titolare)
Dolcos Srl (IT) (estensione)
ICEFOR S.p.A (IT)
(nuovo titolare)
Ming Fai Enterprise
International Co. Ltd (FR)
(nuovo titolare)
Pro-Ren A/S (DK) (estensione)
Savonnerie de L’Atlantique
(FR) (estensione)
Selden Research (UK)
(nuovo titolare)
Sterisol AB (SE)
(nuovo titolare/estensione)

Televisori
Sharp Electrónica España
(ES-CAT) (estensione)
Sony España SA (ES-CAT)
(nuovo titolare/estensione)

Prodotti tessili
AB Ludvig Svensson (SE)
(estensione)
BCC Pacific, The earth
collection (DK) (estensione)
Deniz Tekstil San. Ve Tic. AS
(SE) (nuovo titolare)
Erica Laurell Täby (SE)
(nuovo titolare)
H&M Hennes & Mauritz (DK)
(estensione)
Kvadrat A/S (DK)
(estensione)
Lenzing AG (AT) (estensione)
Neutral (DK) (estensione)
N.v. Weverijen Jules Clarysse
(BE) (nuovo titolare)
Ovattificio Fortunato S.r.l. (IT)
(nuovo titolare)
Standard Textile Company
Inc. (FR) (nuovo titolare)
Wooltex UK Limited (UK)
(nuovo titolare/estensione)

Tessuto-carta
Cartiera Carma S.r.l. (IT)
(estensione)
Cartiera Lucchese S.p.A. (IT)
(estensione)
Celtex S.p.a. (IT) (estensione)
Delicarta S.p.A (IT)
(estensione)
Disposables UK Ltd (UK)
(estensione)
GC&WEPA, S.L. (ES-CAT)
(estensione)
Georgia Pacific France (FR)
(estensione)
Georgia Pacific Italia S.r.l. (IT)
(estensione)
Lucart France s.a.s (IT)
(estensione)
MTS Euro products BV (NL)
(estensione)
SCA Hygiene Products S.p.A.
(IT) (estensione)
SHP Harmanec AS (SK)
(nuovo titolare)
Industrie Cartarie Tronchetti
S.p.a. (IT) (estensione)
Wepa Lille (FR) (estensione)

Servizi di recezione
turistica (nuovo titolares)
Agriturismo Bergi (IT)
Agriturismo Castello la Leccia
(IT)
Albergo Auralba (IT)
Albergo Cavallino Bianco (IT)
Albergo Col di Lana (IT)
Albergo Martinelli (IT)
Alp Hotel Milano (IT)
Apollonia Beach Resort & Spa
(EL)
Auberge du Château de
Berne (FR)
B&B Al Piccolo Barus (IT)
B&B Casa Clelia (IT)
B&B Luci Sul Risorgimento (IT)
Belle Isle Estate (IE)
Borgo Maiorca (IT)
Castello LA Leccia (IT)
CEVEO Village de vacances
de Pierrefitte (FR)
Chalet Caminetto (IT)
Continental Hotel (FR)
Contrada Santa Anastasia (IT)
Coopershill House (IE)
Gîte de Montignat (FR)
Glenribbeen Eco Lodge B&B
(IE)

Grand Hotel Bellavista (IT)
Grand Hotel Delfino (IT)
GrandHotel & Riviera (IT)
Horeka Inn s.r.o. (CZ)
Hotel Adamello (IT)
Hotel Alberi del Paradiso (IT)
Hotel Alpino (IT)
Hotel Continental (FR)
Hotel Cosmopolitan (IT)
Hotel De Champagne (FR)
Hotel de L’Ours (FR)
Hotel Derby (IT)
Hotel Dimaro (IT)
Hotel Eden (IT)
Hotel Estate (IT)
Hôtel Etchémaïté (FR)
Hotel Gallery House (IT)
Hotel Garden (IT)
Hotel L’Ariana (IT)
Hôtel Le Peu Breton (FR)
Hotel Le Pigeonnier Du
Perron (FR)
Hotel le Saint Robert (FR)
Hotel Magaggiari (IT)
Hotel Monte Bondone (IT)
Hotel Orleans (IT)
Hotel President (IT)
Hotel Saint Tropez (IT)
Hotel Saubusse Thermal (FR)
Hotel Solenca (FR)
Hotel Sonne-Sole (IT)
Hotel S. Pedro, Lda (PT)
Jugendherberge Böningen
(AT)
Jugendherberge Kreuzlingen
(AT)
Jugendherberge
Schaffhausen (AT)
La Gourmandine (FR)
La Grée des Landes (FR)
L’Avenc de Tavertet (ES-CAT)
La Vinyeta (ES-CAT)
Les Estonneries (FR)
Natur’Hotel (FR)
Parc de Loisir du Lac du
Maine (FR)
Park Hotel Azalea (IT)
Regio Hotel Manfredi (IT)
Relais Vecchio Maso (IT)
Residence Poseidon (IT)
Residence Stella Marina (IT)
Residenza Universitaria
Lungodora (IT)
Rifugio Alpino N. Flaiban -
F. Pacherini (IT)
Rifugio Arbergh (IT)
STF Abisko Turistation (SE)

Detersivi multiuso e
detersive per sanitari
A&B Laboratorios de
Biotecnología, SA (ES-CAT)
(estensione)
ArcoChimica S.r.L. (IT)
(estensione)
Befair (AT) (nuovo titolare)
Christeyns France SA (FR)
(estensione)
Gold Drop SP. Z O.O. (PL)
(nuovo titolare)
Guserviot, S.L.U. (ES-CAT)
(nuovo titolare)
Hagleitner Hygiene
International Ges.m.b.H (AT)
(estensione)
I.C.E. FOR S.p.a. (IT)
(estensione)
Kitz International (FR)
(estensione)
Kiter S.r.l. (IT) (estensione)
Kh-Lloreda, S.A. (ES-CAT)
(estensione)
Interchem Italia S.r.l.(IT)
(estensione)
Laboratorios Bilper, S.A.
(ES-CAT) (nuovo titolare)
Lobial (FR) (estensione)
LSC (FR) (estensione)
Mc Bride SA (BE) (estensione)
Proeco Químicas, SL
(ES-CAT) (estensione)
Proquimia, S.A. (ES-CAT)
(nuovo titolare)
Químicas Quimxel, S.L.
(ES-CAT) (nuovo titolare/
estensione)
RCSI (FR) (estensione)
SACI Srl (IT) (nuovo titolare)
Selden Research (UK)
(nuovo titolare)
Soro Internacional SA (ES)
(estensione)
ZX Fami Ltd (CV)
(nuovo titolare)

Materassi
K. Balling-Engelsen A/S (DK)
(estensione)

Campeggi (nuovo titolares)
Båstad Camping AB (SE)
Camping Eskualduna (FR)
Camping Holiday Green (FR)
Camping Lou Pantaï (FR)
Camping Le Plan d’eau (FR)

Camping Marecchia (IT)
Camping VEREBLEU (FR)
CEVEO Village de vacances
de Pierrefitte (FR)
Espace Blue Océan (FR)
Parc résidentiel de loisirs
VERT Océan (FR)
Proapart, SL (ES-CAT)

Carta per copia e grafica
Dalum Papir A/S (DK)
(estensione)
International Paper (FR)
(estensione)
Mondi Business Paper Sales
GmbH (AT) (nuovo titolare)
Stora Enso Nymölla AB (SE)
(estensione)
Stora Enso Oyj (FI)
(estensione)
UPM Kymmene Corporation
(FI) (estensione)

Detersivi per lavastoviglie
Chimiotechnic (FR)
(estensione)
Dalli Benelux BV (DK)
(estensione)
Danlind A/S (DK) (estensione)
Eurotab Operations (FR)
(estensione)
I.C.E. FOR S.p.a. (IT)
(estensione)

Calzature
Delta Plus France (FR)
(nuovo titolare)
Division Anatomicos, S.L.
(ES-V) (nuovo titolare)
Skofabriken Kavat AB Kumla
(SE) (estensione)

Substrati di coltivazione
Florentaise (FR) (estensione)

Detersivi per piatti
Befair (AT) (nuovo titolare)
Christeyns France (FR)
(estensione)
ERC n.v. (BE) (estensione)
Hygiène et Nature (FR)
(estensione)
Laboratorios Bilper, S.A.
(ES-CAT) (nuovo titolare)
Lobial (FR) (estensione)
Proquimia, S.A. (ES-CAT)
(nuovo titolare)

RCSI (FR) (estensione)
Selden Research (UK)
(nuovo titolare)

Rivestimenti duri per
pavimenti
Industrie Fincuoghi S.p.A (IT)
(nuovo titolare)
Marazzi Group S.p.A. (IT)
(estensione)
Panaria Group S.p.A. (IT)
(nuovo titolare)

Pitture e vernici de interno
ed esterno
Akzo Nobel Coatings SA (FR)
(estensione)
Benjamin Moore Mediterranean
S.A. (EL) (nuovo titolare)
Berling S.A. (EL) (estensione)
Bona (SE) (nuovo titolare)
Chromodomi Ltd. (EL)
(nuovo titolare)
DAW France (FR) (estensione)
Derivery (FR) (estensione)
Dyrup A/S (DK)
(nuovo titolare)
Iliochrom S.A. (EL)
(nuovo titolare)
Initiatives Decoration (FR)
(estensione)
Maestria (FR) (estensione)
ONIP (FR) (estensione)
Renaulac (FR) (estensione)
SA DPE (FR) (estensione)
Société des colorants du
Sud-Ouest (FR) (nuovo titolare)
Somefor (FR) (estensione)
Vivechrom (EL) (estensione)
V33 (FR) (estensione)

Detersivi per il bucato
Dandlind A/S (DK)
(estensione)
Fit GmbH (DE) (estensione)
I.C.E. FOR S.p.a. (IT)
(estensione)
Italsilva S.p.a. (IT) (estensione)
Propack GmbH (DK)
(estensione)
Real Chimica S.r.l. (IT)
(nuovo titolare)

Lampadine
GE Hungary Zrt Consumer &
Industrial Lighting (HU)
(nuovo titolare)

Fatti e cifre
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Carta per copia e carta grafica Metà 2010
Detersivi per piatti Metà 2010
Detersivi per lavatrice Metà 2010

Carta stampata Inizio 2010
Detersivi per lavatrice e piatti per uso professionale Inizio 2010

Nota informativa: il protocollo di prova Ecolabel relativo ai detersivi per lavatrice sarà revisionato nella prima metà del 2010. Coloro che sono interessati a dare il proprio
contributo, possono inviare un’email a ecolabel@biois.com con “Oggetto”: Laundry detergents test.

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

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/environment/ecolabel/news/newsletter_en.htm.

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

Per abbonarsi gratuitamente, inviare commenti o richiedere ulteriori informazioni, scrivere all’Helpdesk del marchio
di qualità ecologica:
ecolabel@biois.com – fax: +33 1 56 53 99 90 – c/o BIO Intelligence Service, 20-22 Villa Deshayes, 75014 Paris, France

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, L-2985 Lussemburgo

Stampato su carta etichettata con il Fiore

Il Fiore
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Il 22 ottobre 2009, il Retail Forum si è riunito per
discutere di “marketing e comunicazione efficace” nel
settore della vendita al dettaglio. Uno degli argomenti
di cui si è discusso è stato il greenwashing e le iniziative
a scopo ecologico. Si è concluso che l’apposizione di
marchi di qualità ecologica sui prodotti è l’unico modo
per non deludere i consumatori e per guadagnare la
loro fiducia nei confronti dei prodotti a basso impatto
ambientale.
Il Forum, creato all’inizio del 2009, coinvolge venticinque
tra i maggiori rivenditori europei come Tesco, Ikea, Lidl,
Carrefour e altri, interessati all’argomento e impegnatisi

a inserire nuovi prodotti a basso impatto ambientale e
fabbricati con risparmio energetico tra le loro referenze
in negozio, nonché a fornire maggiori informazioni ai
consumatori circa le modalità per utilizzare i prodotti nel
modo più ecologico possibile. I prodotti verdi costituiscono
dunque uno dei punti all’ordine del giorno. Una sessione
esclusiva sull’etichettatura dei prodotti avrà luogo a
novembre 2010. Un’altra sessione del prossimo anno
tratterà dei dati sul ciclo di vita dei prodotti di uso
quotidiano e dell’impronta di carbonio dei negozi stessi.
Il Forum è a partecipazione volontaria ed è aperto a tutti
i rivenditori che partecipano al Retailers’ Environmental

Action Plan (REAP), ma anche altri soggetti interessati,
quali fornitori, consumatori e ONG, vengono incoraggiati
a far sentire la propria voce e aiutare i rivenditori a
ottenere risultati tangibili. Durante i meeting, i partecipanti
condivideranno le migliori pratiche e discuteranno di
come promuovere il consumo sostenibile, eliminare le
barriere che ne impediscono la diffusione e ottenere
informazioni su base scientifica.
Il programma completo, uno sguardo d’insieme sul
meeting e altre importanti informazioni vengono
regolarmente pubblicate sulla pagina: www.ec.europa.
eu/environment/industry/retail/index_en.htm.

In breve

Terzo incontro del Retail Forum volto a promuovere il consumo e la produzione sostenibili

Un nuovo negozio on-line rende disponibili prodotti con
marchio ecologico EU Ecolabel, Ecolabel austriaco, Nordic
Swan e Blue Angel per i consumatori di tutta Europa.
L’obiettivo principale è aumentarne la visibilità e le vendite.
Il sito web permette un sistema di pagamento protetto

e una modalità di trasporto a bassa emissione di CO2 o
con compensazione dei danni climatici. Sono disponibili
anche degli indicatori di performance relativi alle quantità
di materiali grezzi utilizzati e di materiale di scarto presente
rispetto ai prodotti convenzionali. Per cominciare,

l’Ecolabel austriaco, l’EU Ecolabel e il Blue Angel porranno
l’accento su servizi alberghieri e campeggi mentre Nordic
Swan si concentrerà su prodotti per la pulizia, ufficio,
giardinaggio, edilizia, arredamento e tessili. Il lancio del
negozio on-line è previsto per gennaio 2010. Per maggiori
informazioni e per dare un occhiata al webshop di
prossima apertura, visitare il sito www.project.ecolabel-
products.eu, disponibile in tedesco e inglese.

Il primo negozio on-line di prodotti con marchio di qualità ecologica

La prima cerimonia per la consegna degli EU Ecolabel
Communication Award ha avuto luogo il 23 settembre
2009 presso lo Château de la Hulpe vicino Bruxelles.
Si tratta di un riconoscimento dato alle aziende e ai
rivenditori al dettaglio per l’organizzazione di attività
promozionali d’eccezione volte a sensibilizzare i cittadini
nei confronti dell’Ecolabel. Numerose aziende di tutta
Europa hanno chiesto di prendere parte all’evento.
Ben Caspar, che dirige l’equipe “Marchio europeo di
qualità ecologica” presso la Commissione europea,
ha proclamato i vincitori del primo EU Ecolabel
Communication Award e ha consegnato loro dei bellissimi
trofei in vetro commissionati ad hoc per la cerimonia.
Il vincitore della categoria dei fornitori di servizi è l’Hotel
Bush, il primo albergo in Irlanda a ricevere l’Ecolabel
europeo. Il titolare, Joe Dolan, ha presentato i diversi

supporti promozionali utilizzati, tra cui un ricco materiale
pubblicitario senza costi aggiuntivi. Due aziende hanno

vinto a pari merito il primo premio per la categoria dei
produttori: la francese ONIP, produttrice di vernici, e
un’azienda italiana produttrice di piastrelle in ceramica
appartenente al gruppo Concorde, la quale ha adottato
un approccio innovativo per le sue campagne
promozionali del marchio europeo di qualità ecologica,
come l’apertura temporanea a Parigi di una boutique
e la proposta di eventi interattivi e di animazione.
Dopo aver ricevuto i premi, i rappresentanti delle due
aziende, Patrick Verlhac per l’ONIP e Davide Carra e Carlo
Cottica per il Gruppo Concorde, hanno illustrato le
rispettive attività di promozione del simbolo del “fiore”.
Maggiori informazioni sulle aziende vincitrici e sulle
loro campagne promozionali e attività saranno presto
disponibili nelle schede informative consultabili sul
sito internet EU Ecolabel.

Herbert Aichinger (CE, in piedi all’estrema sinistra) e Ben
Caspar (CE, in piedi all’estrema destra) con i vincitori:
Carlo Cottica (Gruppo Concorde), Joe Dolan (Hotel Bush) e
Patrick Verlhac (ONIP) (da sinistra a destra)
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La prima cerimonia di consegne dei premi EU Ecolabel Communication Award


