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In questo numero In questa edizione del Flower News, Karen Dahl Jensen,
membro dell’Organismo Competente danese (Competent
Body - CB) e Presidente del Forum degli Organismi
Competenti (CB Forum), ci parla del ruolo degli organismi
competenti nell’ambito del nuovo regolamento europeo sul
marchio comunitario di qualità ecologica (EU Ecolabel).

Inoltre, in questo numero: una relazione sulle complementarità
tra il marchio comunitario di qualità ecologica e il programma
ECAP, un aggiornamento sul Retail Forum, tutte le novità sulle
diverse iniziative che hanno avuto luogo nel mese dedicato
al marchio comunitario di qualità ecologica e i vincitori del
secondo EU Ecolabel Communication Award.
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Intervista con Karen Dahl Jensen, Organismo Competente danese

Lei è il Presidente del Forum degli Organismi
Competenti, un gruppo di lavoro reso operativo dal
nuovo regolamento del marchio comunitario di qualità
ecologica. Può dirci quali azioni sono state intraprese
finora dal Forum?
Il CB Forum non è, in sé, una piattaforma di recente
creazione. Per diversi anni, gli organismi competenti si
sono ritrovati in veste informale al fine di discutere di
molteplici questioni, come la definizione dei gruppi di
prodotti e l’interpretazione dei criteri. Tuttavia, il nuovo
regolamento gli ha conferito un quadro ufficiale. Altro
elemento di novità: il CB Forum virtuale lanciato a marzo.
Si tratta di un forum di discussione in rete dove tutti gli
organismi competenti possono scambiarsi idee e pareri
o porre domande circa l’utilizzo delle applicazioni. È uno
strumento molto utile che permette di gestire le
applicazioni in maniera più uniforme nei diversi Stati
Membri, nonché di discutere circa le ambiguità e le
omissioni presenti nei criteri. I diversi organismi
competenti possono anche imparare dai loro omologhi
con maggiore esperienza in un’area specifica.

Cosa ha comportato, per l’organismo competente
danese e per i suoi omologhi, l’adeguamento al nuovo
regolamento?
Il nuovo regolamento ha apportato alcuni cambiamenti
significativi per gli organismi competenti, tra cui
l’ufficializzazione del CB Forum. Al contempo, gli organismi

competenti sono sottoposti a diverse sfide e in particolare
la riduzione delle quote pagate dai richiedenti del marchio
di qualità ecologica. Dal momento che tali quote sono
utilizzate per finanziare le attività degli organismi
competenti (gestione delle domande di assegnazione,
predisposizione di un controllo del mercato,
partecipazione allo sviluppo di criteri, ecc…), diventa
sempre più difficile coprire le spese. Il nuovo regolamento
è anche finalizzato a introdurre alcuni miglioramenti che
ancora non sono stati tradotti in pratica, come la riduzione
dei tempi di revisione dei criteri. Tuttavia, gli organismi
competenti sono coscienti del fatto che il nuovo
regolamento è recentemente entrato in vigore e che è
necessario un tempo di adattamento.

Quali sono le sue esperienze con il CB Forum e qual
è il potenziale sviluppo futuro della piattaforma?
L’atmosfera al CB Forum è ottima: informale, ma seria!
Il dialogo è aperto e i paesi non si costituiscono in gruppi
separati durante i dibattiti. Finora, per me è stata
un’esperienza molto positiva e ritengo che gli organismi
competenti siano davvero motivati per la ricerca di
soluzioni condivise da tutti. Sono anche molto soddisfatta
del nuovo documento sull’interpretazione dei criteri, frutto
delle discussioni e conclusioni raggiunte dal CB Forum,
dal momento che è fondamentale accordarsi su
un’interpretazione uniforme dei criteri. Infine, ho potuto
constatare che il Forum incoraggia gli organismi
competenti a fare quel poco in più che si rivela importante
non solo per permettere al sistema di funzionare meglio
ma anche per assicurarne lo sviluppo in futuro.

Karen Dahl Jensen, Presidente del CB Forum, ci parla
del ruolo degli organismi competenti nell’ambito del
nuovo regolamento europeo sul marchio comunitario di
qualità ecologica (EU Ecolabel).

Il CB Forum è stato creato in risposta all’articolo 13 del
nuovo regolamento (CE) n. 66/2010 sul marchio
comunitario di qualità ecologica, il quale richiede la
creazione di un gruppo di lavoro di organismi competenti
che promuova l’applicazione coerente del regolamento
stesso, nonché lo scambio di informazioni ed esperienze.



Le opportunità per essere “verdi” non sono riservate
unicamente alle grandi aziende con ampia capacità
finanziaria. Infatti, tanto le grandi quando le piccole
imprese possono intraprendere azioni concrete
in armonia con i loro valori. Vi sono numerosi
programmi di supporto e assistenza appositamente
concepiti per le esigenze delle piccole, medie e
micro imprese che desiderano integrare le questioni
ambientali nelle loro attività. Il Programma di
assistenza alla conformità ambientale per le PMI
(ECAP) è il punto di riferimento per questo tipo di
imprese a livello comunitario.
L’ECAP è stato lanciato nel 2007 dalla Commissione
Europea per aiutare le PMI a conformarsi e migliorare
la loro performance ambientale. L’ECAP è costituito
da una serie di misure concepite per facilitare il
processo di adeguamento e di conseguenza per
incoraggiare le PMI a integrare le questioni ambientali
nella loro ordinaria amministrazione:
– riducendo il fardello amministrativo
– fornendo opportunità di finanziamento per aiutare

le PMI a rispettare la legislazione ambientale e
migliorare la performance ambientale

– mettendo a disposizione sistemi di gestione
ambientale peronalizzati come EMAS Easy

– potenziando le reti regionali e nazionali delle
competenze ambientali e

– mettendo a disposizione informazioni ambientali su
misura per i bisogni delle PMI attraverso il proprio
sito internet

Le piccole, medie e micro imprese rappresentano
oltre la metà e in alcuni casi anche la maggior parte
dei detentori di marchio ecologico per alcuni
organismi competenti (rappresentanti del sistema
UE dell’Ecolabel su scala nazionale). Il nuovo
regolamento sul marchio comunitario di qualità
ecologica, entrato in vigore all’inizio di quest’anno,
semplifica le procedure amministrative al fine di
incoraggiare le PMI ad adottare il suddetto sistema.
Sono inoltre state notevolmente ridotte le quote che
le PMI versano annualmente e in occasione della
richiesta di assegnazione del marchio. Le stesse
PMI possono beneficiare di riduzioni sostanziali
sui costi annuali e di sottoscrizione. Il costo massimo
di sottoscrizione è ad oggi di 600€ per le PMI e
di 350€ per le micro imprese; in modo analogo,
i costi annuali massimi raggiungono i 750€ per le
PMI e i 350€ per le micro imprese.
Nell’ambito del Piano d’azione della Commissione
Europea per la produzione e il consumo sostenibili, il
programma ECAP è stato proprio pensato per aiutare
le piccole e medie imprese ad affrontare la sfida della
sostenibilità:

– incoraggiando l’adozione delle prime misure
ambientali,

– offrendo idee e strumenti capaci di migliorare il
loro profilo ambientale nelle diverse fasi di imple-
mentazione, ivi compreso attraverso il programma
EU Ecolabel ed EMAS,

– assistendo le PMI nel ridurre i costi legati al rispetto
delle norme ambientali,

– promuovendo il vantaggio competitivo apportato dal
rispetto delle norme in materia e

– aiutando i detentori del marchio di qualità ecologica
a scoprire i numerosi strumenti e le opportunità
disponibili per migliorare la propria performance
ambientale

L’ECAP costituisce altresì una rete di organizzazioni di
supporto capaci di offrire assistenza alle PMI per
rendere eco-compatibili le proprie attività operative.
La pagina del sito ECAP dedicata ai membri presenta
un forum di discussione volto ad agevolare lo scambio
di esperienze sui diversi strumenti offerti nell’ambito
del programma e permette lo sviluppo di partenariati
strategici. Inoltre, on-line è disponibile una banca dati
delle buone pratiche dotata di un motore di ricerca.

Relazione

ECAP: cogliere le opportunità per le PMI
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Per maggiori informazioni, visitare i siti dell’ECAP e dell’EU Ecolabel.

L’angolo del produttore e del dettagliante

Revisioni
Nell’ambito del progetto congiunto Ecolabel/EuP,
è iniziata la revisione e lo sviluppo di criteri per
prodotti già coperti dal marchio di qualità
ambientale, ovvero Carta per copia e grafica,
Detersivi per piatti, Detersivi per il bucato,
Personal computer, Laptop e Lampadine. In base
ai voti del Comitato di regolamentazione, le date
previste per l’entrata in vigore dei criteri sono le
seguenti:
– Detersivi per piatti, Detersivi per il bucato: gennaio

2011
– Carta per copia e grafica: febbraio 2011

– Personal computer, Laptop e Lampadine: febbraio
2011

Nuovi gruppi di prodotti
Il CUEME (Comitato dell’Unione europea per il
marchio di qualità ecologica) sta attualmente
sviluppando criteri per due nuovi gruppi di prodotti:
per la carta stampata saranno finalizzati nella
seconda metà del 2011 e per i detersivi per il
bucato e per i piatti per uso professionale saranno
finalizzati all’inizio del 2012.
Sono attualmenter in corso studi pilota sullo
sviluppo dei criteri per il marchio europeo di qualità
ecologica e nell’ambito del progarmma di acquisti
verdi della pubblica amministrazione (GPP) per le

seguenti categorie di prodotti: edifici, sistemi
di riscaldamento, attrezzature per la realizzazione
di immagini (imaging equipments), docce e
rubinetterie e WC. Tali studi sono portati avanti per
conto della Direzione Generale per l’ambiente
della Commissione Europea dal Centro comune di
ricerca dell’istituto per gli studi sulle prospettive
tecnologiche (Joint Research Centre’s Institute
for Prospective Technological Studies – JRC-IPTS).
Se desiderate essere coinvolti nel processo di
consulenza, vi invitiamo a consultare la pagina
riservata alle categorie di prodotto sul sito del
marchio europeo di qualità ecologica e a riempire
il questionario dedicato o a consultare le riunioni
dei portatori di interesse.

La promozione dei prodotti con marchio di qualità ecologica pare essere oggi una priorità per un ampio numero
di commercianti al dettaglio. La Commissione Europea ha lanciato un Retail Forum a maggio 2009 quale
parte del Piano d’azione dei dettaglianti per l’ambiente (Retailers’ Environmental Action Programme – REAP)
allo scopo di agevolare lo scambio delle buone pratiche sostenibili nel settore della vendita al dettaglio.
Venti commercianti e 12 associazioni di dettaglianti hanno aderito al Forum finora. 306 dettaglianti
europei stanno commercializzando il proprio marchio di prodotti con ecolabel e molti membri del Retail
Forum hanno incluso l’estensione delle vendite di prodotti con marchio ecologico nella loro lista di obiettivi.
Esempi di buone pratiche sono disponibili in una relazione (2009 Monitoring Report) che analizza gli impegni
presi e gli obiettivi da essi raggiunti.

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm

I gruppi di prodotti

Logo del Retail Forum for Sustainability

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/product_categories.htm
http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/monitoring_report.htm
http://ec.europa.eu/environment/sme/
http://www.ecolabel.eu/
http://forums.ec.europa.eu/ECAP/
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://www.emas-easy.eu/


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

http://www.ecolabel.eu

Maggio 2010
– ottobre 2010

Il Marchio di qualità ecologica per gruppo di prodotti *

Gruppo di prodotti | Numero di aggiudicazioni > TOTALE 1 126Paese | Numero di aggiudicazioni > TOTALE 1 126

* Numero di aggiudicazioni a fine ottobre 2010

Fatti e cifre

Il Marchio di qualità ecologica per paese *
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Detersivi multiuso e detersivi per sanitari
F. Lima SA (PT) (estensione)
PFC S.N.C (Hygiène et Nature) (FR)
(estensione)
Innu Science (FR) (estensione)
Stanhome international (FR)
(nuovo titolare)
CHRISTEYNS France SA (FR) (estensione)
Demasa (ES-V) (estensione)
Eyrein Industrie (FR) (estensione)
RCSI (FR) (estensione)
Werner & Mertz GmbH (DE) (estensione)
Danlind As (DK) (nuovo titolare)
Laboratoires CEETAL (FR) (estensione)
HTS BIO (FR) (estensione)
Alcal Chimie (FR) (estensione)
McBride SA (BE) (estensione)
Diversey (DK) (nuovo titolare)
AV Abfüll - und Verpackungs GmbH (DE)
(nuovo titolare and estensione)
Amh Labo (FR) (estensione)
Lobial (FR) (estensione)
Brunel Chimie Derives (FR) (estensione)
Hydrachim (FR) (estensione)
Copak SA (FR) (estensione)
Lobial (FR) (estensione)
Salveco (FR) (estensione)
Sodel (FR) (estensione)
Isc (FR) (estensione)
Soprodis (FR) (estensione)
Mc bride S.A. (FR) (estensione)
Dermo, SA (FR) (estensione)
Soro International. SA (FR) (estensione)
Claro Products GmbH (FR) (estensione)
ERC N.V (FR) (estensione)
Abax industrie (FR) (nuovo titolare and
estensione)
Buls Chem. & More Handels GmbH (AT)
(nuovo titolare)
Eco Emergence (IE) (nuovo titolare)
Cine (FR) (nuovo titolare)
Laboratoires Rochex (FR) (nuovo titolare)
AB7 Industries (FR) (nuovo titolare)
KITZ International (FR) (nuovo titolare)
Rowi B.V. (NL) (nuovo titolare)
Militex B.V. (NL) (nuovo titolare)

Materassi per letto
Elite S.A. (AT) (nuovo titolare)

Campeggi (nuovi titolari)
Camping La Fontaine du Hallate (FR)
Camping La Riviere (FR)
Camping Le Rayonnement (FR)

Carta per copia e grafica
Dalum Papir A/S (DK) (estensione)
Stora Enso Oyj (FI) (estensione)
Kotkamills oy (FI) (nuovo titolare)
UPM-Kymmene Corporation (FI) (estensione)
International Paper (FR) (estensione)
Arjowiggins Graphic (FR) (estensione)

Calzature
División Anatómicos, S.L. (ES-V) (nuovo titolare
and estensione)

Detersivi per piatti
PFC S.N.C (Hygiène et Nature) (FR) (estensione)
Van de Putte SA (FR) (nuovo titolare and
estensione)
Mc Bride S.A.(BE) (estensione)
Nordisk Parfumerivarefabrik A/S (DK) (estensione)
Werner & Mertz GmbH (DE) (estensione)
Kliner Profesional, S.A. (ES-EU) (nuovo titolare)
S.I.C.O. (FR) (nuovo titolare)
Stanhome International (FR) (nuovo titolare)
Inocente Garcia Moreno Ltd (ES) (nuovo titolare)
DERMO, SA (ES) (estensione)
CHRISTEYNS France SA (FR) (estensione)

Rivestimenti duri per pavimenti
Porcelanosa, S.A. (ES-V) (nuovo titolare)
Biolandes Pin décor (FR) (nuovo titolare)

Pompe di calore
Daikin Europe (BE) (estensione)

Pitture e vernici per interni ed esterni
Materis Peintures (FR) (estensione)
V33 (FR) (estensione)
DAW France (FR) (estensione)
Groupement Action Distibution (DE) (estensione)

BBI Peintures (FR) (estensione)
Colorex AB (DE) (nuovo titolare)
Industrias Químicas Eurocolor, S.A. (ES-EU)
(nuovo titolare)
Renaulac (FR) (estensione)
Blanchon (FR) (estensione)
SIPC (FR) (nuovo titolare)
Peintures DANIEL (FR) (nuovo titolare)
Akzo nobel Coatings SA (FR) (estensione)
Dyrup sas (FR) (estensione)
Soficor mader (FR) (estensione)
Materis peintures (FR) (estensione)
Lagae peintures (FR) (estensione)
Koubai (Earthborn) (UK) (estensione)
Peintures RECA SAS (FR) (estensione)

Detersivi per il bucato
Van de Putte (FR) (estensione)

Lubrificanti
Nyco SA (FR) (estensione)
Novance (FR) (estensione)

Personal Computer e laptop
Micro-Star Int’l Co., Ltd (CZ) (estensione)
ASUSTek Computer Inc. (CZ) (nuovo titolare)

Saponi e shampoo
Evonik Stockhausen GmbH (DE)
(nuovo titolare and estensione)
Mc Bride S.A. (BE) (estensione)
Sara Lee Body Care Int. (NL) (estensione)
Eco Nederland BV (NL) (nuovo titolare)

Televisioni
SHARP Electrónica España, S.A. (ES-CAT)
(estensione)
SONY España, S.A. (ES-CAT) (estensione)
Toshiba Information Systems UK Ltd (PL)
(estensione)
Raith – Exportação de Têxteis, S.A. (PT)
(nuovo titolare)
Dongguan Shatin Lakeside Textiles Printing (DK)
(estensione)
TCL Overseas Marketing (Macau Commercial
Offshore) Limited (PL) (nuovo titolare)

Prodotti tessili
Raith – Exportação de Têxteis, S.A. (PT)
(nuovo titolare)
Dongguan Shatin Lakeside Textiles Printing (DK)
(estensione)
N.v. Weverijen Jules Clarysse (BE) (estensione)

Tessuto-carta
WEPA Lille (FR) (estensione)
Delipapier (FR) (nuovo titolare and
estensione)

Ricezione turistica (nuovi titolari)
Feriengut & Hotel Neubergerhof (FR)
Sunrise Beach Hotel (CY)
Sunwing Resort & Spa (CY)
Hotel le Morgane (FR)
Hotel le Saint Pierre (FR)
Hotel Ville d’Hiver (FR)
Au Fil de Soi (FR)
Domaine de la Plage (FR)
La Bastide du Calalou (FR)
Best Western Hotel de l’Europe (FR)
Bio & Tiroler Wanderhotel Leutascherhof (AT)
Chalet Ana (FR)
Hotel Castel Clara (FR)
Hotel Greulich (AT)
Es Baulo Petit Hotel (ES)
Jugendherberge Château-D’Oex (AT)
Jugendherberge Figino (AT)
Jugendherberge Klosters (AT)
Jugendherberge Leissigen (AT)
Jugendherberge Mariastein-Rotberg (AT)
Jugendherberge St. Gallen (AT)
Jugendherberge Sta. Maria (AT)
Jugendherberge Valbella (AT)
Naturhotel Waldklause (AT)
Ternelia Les Bruyeres (FR)
Ternelia Les Flocons Vert (FR)
Hotel Poble Nou Resort, SL (ES)
Hotel La Riviere (FR)
Bw Hotel Le Pont D’Or (FR)
Auberge De La Truffe (FR)
BW Grand Hotel Français (FR)
Hôtel de France (FR)
Feriengut & Hotel Neubergerhof (FR)
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In breve

Il presente articolo illustra le attività intraprese da alcuni Stati
Membri durante l’EU Ecolabel Month, che ha luogo ogni anno
da metà settembre a metà ottobre. L’obiettivo di questa
campagna promozionale è la sensibilizzazione sul marchio e su
ciò che rappresenta per i consumatori, nonché l’incoraggiamento
alla sua adozione nei settori del turismo e della produzione
manifatturiera.

Danimarca
L’organismo competente danese ha ideato una campagna
innovativa per promuovere il marchio europeo di qualità
ecologica con la partecipazione di Kuno, un personaggio della
TV danese conosciuto per i numerosi programmi “fallo da solo”.
Fai come “Kuno fallo da solo”* pone l’accento sulla posizione
privilegiata dei dettaglianti per trasmettere le informazioni utili
ai consumatori. I dettaglianti danesi hanno accesso a un kit
elettronico di strumenti contenente materiale on-line informativo,

divertente e comprensibile
da utilizzare nelle attività
di marketing. Tra l’altro,
questo originale kit
include immagini di Kuno
circondato da prodotti
con marchio di qualità

ecologica e illustra interessanti aspetti che lo riguardano. Per
maggiori informazioni, visitare il sito danese dedicato all’Ecolabel.

Ungheria
Lanciata per la prima volta nel 2009, la campagna ungherese
per il mese del marchio europeo di qualità ecologica 2010 mira
a sensibilizzare maggiormente il pubblico sull’Ecolabel europeo
e sul marchio nazionale di qualità ecologica ungherese attraverso
numerosi canali di comunicazione.
In stand interamente dedicati all’Ecolabel, i visitatori possono
trovare informazioni, opuscoli, brochure e porre domande. La
homepage dell’organizzazione ungherese per il marchio di
qualità ecologica è stata migliorata e oggi mette a disposizione
degli Ungheresi informazioni complete sul sistema EU Ecolabel.

Tutti i cittadini europei
possono visitare il sito dal
momento che ormai è
disponibile anche in
inglese.
Finora, i risultati della
campagna pubblicitaria
ungherese sono molto
incoraggianti. Un’inchiesta
condotta ad aprile 2010

ha mostrato un incremento dell’8% nella sensibilizzazione del
pubblico tanto sul marchio ecologico europeo quanto su quello
ungherese rispetto a prima dell’inizio della campagna 2009.
Per maggiori informazioni, visitare il sito ungherese dedicato
all’Ecolabel.

Piemonte, Italia
Anche a livello regionale sono state intraprese iniziative a
supporto dell’EU Ecolabel Month, in particolare in Piemonte,
una regione del nord-est d’Italia. Un esteso programma
comprendeva eventi quali una mostra su come scegliere
prodotti rispettosi dell’ambiente, la distribuzione di una guida
creata dalla Camera di Commercio di Torino, un tour guidato
per insegnanti ed educatori presso il primo residence
universitario in Europa con marchio UE di qualità ecologica,
ecc. Inoltre, poiché la regione è fortemente impegnata
nel turismo responsabile e sostenibile (il Piemonte è al
secondo posto per il più alto numero di strutture alberghiere
con certificazione Ecolabel in Italia e in Europa), è stato
implementato un corso specifico in management ambientale
per gli operatori del settore alberghiero. Per maggiori
informazioni, visitare il sito della regione Piemonte.

Come è stato vissuto il mese del marchio europeo di qualità ecologica 2010 in diversi Stati Membri

Da sinistra a destra: Pavel Misiga (Capo unità,
DG Ambiente – C1 Ambiente e Industria – Commissione

Europea), i vincitori: Mauricio Vieira (Hotel Jardim Atlântico), Lucien Bisambhar (Sanex), Pierre Lebon (in rappresentanza
di Arjowiggings Graphic) e Soledad Blanco, Direttrice del Direzione C - Industria della DG Ambiente – Commissione Europea.

*Traduzione letterale dello
slogan danese

Homepage del sito
ungherese dell’Ecolabel

Copertina della guida
EcolaBELPIEMONTE in cui
sono elencate tutte le
strutture alberghiere e
i campeggi con marchio
europeo di qualità ecologica
nella regione Piemonte

Esempio di materiale pubblicitario
contenuto nel kit elettronico di
strumenti creato con la
partecipazione di Kuno

Scopri chi sono i vincitori del secondo EU Ecolabel Communication Award!

La Commissione Europea ha annunciato i vincitori del
secondo EU Ecolabel Communication Award a Bruxelles
il 18 ottobre. Ancora una volta, i produttori manifatturieri
e i fornitori di servizi in Europa hanno presentato le
proprie campagne pubblicitarie alla giuria, volte a
sensibilizzare maggiormente il pubblico sull’Ecolabel
e a promuovere al contempo i loro prodotti. Tali sforzi
notevoli sono stati premiati durante la cerimonia: Sanex
(Olanda) e Arjowiggins Graphic (Francia) hanno vinto
a pari merito per la categoria produttori, mentre l’Hotel

Jardim Atlântico (Portogallo) ha ottenuto il premio per
la categoria fornitori di servizi. Il team del marchio
ecologico di qualità europeo desidera congratularsi con
i vincitori e ringraziare tutti i partecipanti. Per maggiori
informazioni visitate la pagina dedicata sul sito internet
dell’ Ecolabel Europeo.

Calendario

Carta per copia e grafica Inizio 2011
Detersivi per lavastoviglie Inizio 2011
Detersivi per il bucato Inizio 2011
Lampadine Inizio 2011
Personal computer Inizio 2011
Laptop Inizio 2011
Frigoriferi Fine 2011
Lavatrici Fine 2011

Carta stampata Fine 2011
Detersivi per il bucato e per i piatti ad uso
professionale – lo sviluppo di criteri è in corso
nel 2011 e dovrebbe essere finalizzato all’inizio del 2012

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

Questo nuovo bollettino è pubblicato dalla sezione Ecolabel della Commissione Europea all’indirizzo
Internet: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/news/newsletter_en.htm.

Inscriviti al Flower Newsletter o al News Alert del marchio europeo di qualità ecologica qui.

Per ulteriori informazioni, scrivere all’Helpdesk del marchio di qualità ecologica:
ecolabel@biois.com
c/o BIO Intelligence Service, 20-22 Villa Deshayes, 75014 Paris, France
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