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La Francia è in testa

La Francia è attualmente lo Stato membro
in cui il marchio Fiore UE si è più diffuso.
Non vi è alcuna ricetta segreta alla base di
questo successo, ma soltanto la giusta dose
di consapevolezza ambientale del consu-
matore, un pizzico di buona volontà da
parte del produttore ed un grande impegno
da parte dell’organo competente francese. Con una piccola squadra di quattro ingegneri –
di cui uno soltanto a tempo pieno – l’organo competente francese, l'Association Française de
Normalisation (AFNOR), è riuscito a promuovere con successo il marchio Fiore UE in Francia.

L’AFNOR, da anni ormai, promuove attiva-
mente il marchio di qualità ecologica
dell’Unione europea. Con una disponibilità
limitata di risorse ha messo a punto strumen-
ti semplici, ma efficaci, per raggiungere un
vasto numero di consumatori e di produttori.
Per esempio, nel 2000 l’AFNOR ha incontrato
alcuni rappresentanti del commercio al det-
taglio per esporre i vantaggi del marchio
Fiore UE ed incentivarli a richiedere tale mar-
chio. Su più vasta scala, l’AFNOR ha lanciato
un'ampia campagna promozionale con Leroy
Merlin, uno dei maggiori centri fai-da-te
della Francia. La società Leroy Merlin, al fine
di promuovere il marchio di eccellenza
ambientale, il marchio Fiore UE, recentemen-
te ottenuto per alcuni dei suoi prodotti di
pittura, ha pubblicato 60 000 opuscoli in cui
erano evidenziati i vantaggi del marchio di
qualità ecologica detenuto da tali prodotti.
Questi opuscoli sono stati distribuiti dai suoi

78 punti vendita in Francia. Da parte sua l’AFNOR ha informato i direttori commerciali
responsabili dei prodotti Leroy Merlin sugli aspetti vantaggiosi del marchio UE fornendo
altresì una vasta gamma di materiale promozionale. Per promuovere il marchio Fiore UE tra i
consumatori, l’AFNOR ha organizzato una serie di seminari serali con le ONG ambientali e
dei consumatori per la divulgazione di informazioni sui meriti del marchio Fiore UE e di
materiale informativo quale opuscoli e brochure. I partecipanti ai seminari hanno promosso
il marchio Fiore UE tra i loro membri incaricandoli di diffondere a loro volta le informazioni
ricevute. 

Nel 2002 l’organo competente francese, non rimarrà a riposare sugli allori poiché si è pre-
fissato, mediante un’ampia serie di attività promozionali, di aumentare il numero di deten-
tori del marchio di qualità ecologica in Francia, specialmente per la gamma di prodotti
quali i detersivi per lavastoviglie e i detersivi multiuso. L’AFNOR continuerà altresì a trattare
lo sviluppo e la revisione dei criteri relativi alla definizione dei gruppi di prodotti come già
fatto per i detersivi per lavastoviglie, gli aspirapolveri, le pitture e le vernici.
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Cerimonia al ministero dell'ambiente per l'assegnazione
dell'eco-marchio europeo ai nuovi titolari

Detentori del marchio di qualità ecologica in Francia

Gruppo di Numero di Nome delle società
prodotti detentori

Tessili 8 Tissage Mouline, Descamps, 
ITC, Tissus Gisèle, Joseph
Hacot, Hacot Colombier,
Vanderschooten, Ets. René 
Aaron

Ammendamenti 6 Matralan, Humosol, Terre et 
Nature Jardin, La Chanvre 
de l’Aube, Tourbieres de 
France, Valsud

Pitture e vernici 5 Libert Paints & Co., Peintures
Leroy-Merlin, CECIL, ONIP, 
CAMI-GMC

Tessuto carta 1 Dalle Hygiène

Total 20
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Edi tor ia le
Caro lettore, in questo numero del
bollettino sul marchio Fiore UE l'articolo
di prima pagina rivela alcuni
ingredienti della ricetta per il successo
del marchio Fiore UE in Francia.
Ampliando l'orizzonte oltre la Francia, la
seconda pagina contiene un breve
articolo che delinea la strategia della
Commissione per un buono sviluppo del
marchio di qualità ecologica nei
prossimi anni. Gli altri articoli offrono
varie informazioni su varie società
(Esselunga e Orgabiose), sulle attività
promozionali, sui nuovi gruppi di
prodotti e viene presentata la nuova
veste del sito web sul marchio di qualità
ecologica. Un piccolo glossario di
termini legati al marchio Fiore chiarisce
una parte della terminologia relativa a
questo marchio di qualità ecologica.

Gruppo europeo Ecolabel.
DG Ambiente
D3 - Industria e applicazione

Bollettino sul marchio europeo
di qualità ecologica



Esselunga è una società italiana specializzata nella distribuzione su larga scala di prodotti con il
proprio marchio, prodotti alimentari freschi e prodotti biologici.

Nel 1957 questa impresa familiare con sede a Milano è stata la
prima ad introdurre il self-service nel mercato italiano. Oggi que-
sta società possiede 112 supermercati e grandi magazzini in
Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto.

Questa società ha mosso, più di 20 anni fa, i primi passi verso
una vendita al dettaglio più sostenibile adottando per il trasporto
dei prodotti alimentari contenitori di plastica riutilizzabili e ope-
rando il recupero e la cernita del cartone da riciclare. Tra le sue
attività più recenti citiamo, in collaborazione con le autorità locali,
la raccolta delle pile scariche nei diversi punti di vendita nonché

Dal consiglio di amministra-
zione per l’assegnazione del
marchio di qualità ecologica
dell’Unione europea (EUEB)
La riduzione dell’IVA sui prodotti con mar-
chio di qualità ecologica è stata dibattuta,
nel corso dell’ultima riunione presidenziale
svoltasi a Bruges (25-26 ottobre 2001), con
il signor H. Latteur, consulente del segre-
tario di Stato allo sviluppo sostenibile e
responsabile per i provvedimenti in mate-
ria eco-fiscale del governo belga.

Nella sua allocuzione, il signor Latteur ha
segnalato che nell’allegato H della sesta
direttiva sull’IVA sono elencati i prodotti
che possono beneficiare di una riduzione
delle aliquote IVA. La Commissione è l’u-
nica istituzione che ai sensi del trattato
detiene il diritto d’iniziativa e gli Stati
membri sono in attesa di una sua relazio-
ne sull’uso di aliquote IVA ridotte pro-
messa dalla Commissione per il dicembre
2000 nella sua comunicazione  sulla
necessità di razionalizzare “l’applicazione
di aliquote IVA ridotte nell'esecuzione di
diverse politiche comunitarie (ad esem-
pio, per stimolare la tutela dell’ambiente,
la promozione dell’occupazione, ecc.)“.

Il marchio europeo di qualità ecologica è
uno strumento di ampia portata, traspa-
rente ed obiettivo basato su criteri comu-
ni in tutta l’Europa volti a dimostrare
l'eco-compatibilità dei prodotti e dei ser-
vizi. Il sistema comprende anche criteri
per la riparazione dei prodotti ma, in
generale, tali servizi sono a più alta
intensità di manodopera e più onerosi
rispetto all’acquisto di prodotti nuovi.

Il presidente dell'EUEB propone dunque
di includere nella tanto attesa relazione
della Commissione un’aliquota IVA ridot-
ta per i prodotti con il marchio europeo
di qualità ecologica nonché per i servizi
di riparazione. Molti partecipanti alla riu-
nione presidenziale si sono schierati a
favore di una tale proposta.

Bernard MAZIJN
Presidente dell'EUEB
Luglio-dicembre 2001

1. COM(2000) 348 def. del 7 giugno 2000.

Il piano di lavoro per il marchio europeo di qualità ecologi-
ca: una visione per il futuro

Il piano di lavoro adottato dalla Commissione in dicembre stabilisce una strategia per lo
sviluppo del marchio europeo di qualità ecologica nei prossimi tre anni (fino al 2004). Lo
scopo fondamentale è rendere il marchio europeo di qualità ecologica uno strumento più
efficace e di successo per migliorare la qualità ambientale dei prodotti e dei servizi. Mira
a realizzare un consumo più sostenibile e ad integrare il marchio di qualità ecologica
nelle varie politiche dell’UE in materia di consumo sostenibile. Il piano di lavoro stabilisce
vari obiettivi per la penetrazione del mercato, lo sviluppo di nuovi gruppi di prodotti, la
collaborazione con i sistemi nazionali di assegnazione del marchio di qualità ecologica e
la promozione del marchio Fiore UE.

Una delle priorità del piano di lavoro è rendere più visibile il marchio europeo di qualità
ecologica. Lo scopo è chiaro: aumentare sul mercato il numero di prodotti e di gruppi di
prodotti con il marchio di qualità ecologica. L’obiettivo perseguito è quello di far lievitare
il valore e/o il numero di prodotti con il marchio di qualità ecologica del 25% ogni anno e
di estendere la gamma dei gruppi di prodotti per i quali sono definiti criteri di qualità
ecologica. A tal fine, il piano di lavoro prevede la costituzione, ogni anno, di nuovi grup-
pi di prodotti, vale a dire la creazione di più o meno 30 gruppi di prodotti entro i prossi-
mi tre anni. Il piano di lavoro comprende altresì un elenco di nuovi possibili gruppi di
prodotti classificati attualmente dall'EUEB in ordine di priorità e sono già iniziati i lavori
per cinque nuovi gruppi di prodotti. 

Un’altra priorità evidenziata nel piano di lavoro è la maggiore sensibilizzazione dei con-
sumatori e delle organizzazioni pubbliche e private. Poiché le organizzazioni governative
e non governative rappresentano una fetta significativa degli acquisti sul mercato euro-
peo è necessario informarle sulle condizioni di assegnazione del marchio europeo ed
incentivarle ad avvalersene nei loro bandi di gara. Allo stesso modo, il primo passo per
conseguire tra i consumatori una consapevolezza ambientale è far conoscere maggior-
mente al pubblico il marchio Fiore quale logo UE. Il piano di lavoro indica che, a lungo
termine, più della metà dei consumatori UE dovrebbe riconoscere il logo del marchio di
qualità ecologica UE quale marchio di eccellenza ambientale.

Da un punto di vista finanziario si risparmierebbero notevolmente risorse se i sistemi UE e
quelli nazionali in materia di assegnazione del marchio di qualità ecologica perseguissero
uno scambio sistematico di informazioni sui gruppi di prodotti esistenti, il coordinamento
dello sviluppo di ogni gruppo di prodotti e lo svolgimento di attività promozionali comuni. 

Il piano di lavoro si sofferma anche sul futuro a più lungo termine del marchio Fiore. Ciò
comprende la sua revisione nel 2005, le sinergie con altri tipi di marchi di qualità
ambientale (quale le dichiarazioni ambientali dei prodotti) e con l’EMAS, il suo ruolo
quale parametro di riferimento per gli appalti pubblici, le sue risorse ed il ruolo del mar-
chio Fiore nel quadro più ampio del consumo sostenibile e della politica integrata sui
prodotti.
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Nuovi settori per il marchio Fiore UE

Due nuovi gruppi di prodotti, rivestimenti in duro per pavimenti e televisori, sono

adesso ammissibili per il marchio Fiore UE. Tenuto conto dei nuovi sviluppi

tecnologici sono anche state aggiornate le condizioni di assegnazione del marchio

per le calzature. 

Coperture dure per pavimenti

Il nuovo gruppo di prodotti “Coperture dure per pavimenti” comprende tutti i
prodotti usati nella pavimentazione (pietre naturali e agglomerati, mattonelle
terrazzo, piastrelle in ceramica, mattoni da pavimento, lastre di cemento in
calcestruzzo, ecc.) Sono escluse le pavimentazioni in legno naturale o lavorato.

Le condizioni di assegnazione mirano a ridurre l’impatto negativo sull’habitat e
sulle altre risorse naturali diminuendo il consumo energetico, la dispersione di
sostanze tossiche o inquinanti nell’ambiente e l’uso di materiali pericolosi.

Il rispetto per l’ambiente nel corso dell’intero ciclo di vita del prodotto,
dall’estrazione e selezione delle materie prime fino al recupero dei residui per i
prodotti lavorati, è oggetto di cura particolare.

Televisori a basso consumo energetico e facili da riciclare

I televisori con il marchio di qualità ecologica avranno un basso consumo
energetico sia quando sono accesi, sia quando sono in stand-by, passivo o
attivo. Verrà indicato altresì al consumatore come usare il televisore nel modo
più efficiente.

I produttori faranno sì che il prodotto sia facile da disassemblare e da riciclare.
Inoltre, i produttori offriranno una garanzia di due anni (7 per le parti di
ricambio) e la possibilità di riconsegnare il prodotto gratuitamente per il riciclo.

Nuovi criteri di qualità ecologica per le calzature

I nuovi criteri prevedono un livello ridotto di residui tossici e di composti organici
volatili pur garantendo la durata nel tempo del prodotto. Da ora in poi le scarpe
con il marchio di qualità ecologica non avranno traccia di arsenico, cadmio e
piombo. Con i nuovi criteri migliorerà la qualità delle acque reflue sottoposte a
trattamento. Sono anche stati aggiunti nuovi requisiti: per esempio, il PVC potrà
essere usato unicamente nelle suole esterne e soltanto se riciclato senza l’uso di
alcuni ftalati. 

l’uso di sacchi per la spesa biodegradabili al
100%.

Il grande impegno profuso dalla società nell’in-
novazione dei prodotti e nella protezione
ambientale è stato premiato con l’attribuzione
del marchio Fiore a sei dei suoi prodotti appar-
tenenti a tre gruppi diversi (detersivi per lava-
trici, tessuto carta e detersivi per lavastoviglie). 

La società vende, oltre ai prodotti con il proprio
marchio, anche altri prodotti premiati con l’at-
tribuzione del marchio Fiore come i prodotti
EcoLucart (Cartiera Lucchese).

Per maggiori informazioni sulla società e sui
suoi punti di vendita si consulti il sito: 
www.esselunga.it

Nuove licenze Ecolabel

Pitture e vernici per interni
Tikkurila Paints Oy (FIN) (anche rinno-
vo), ONIP (F), CECIL (F), CAMI-GMG (F)

Tessili
S.I.C.I. 93 Braga (Sociedade de
Investimentos Comerica) (P)

Calzature
Calzaturificio Fratelli Soldini (I)

Detersivi per lavastoviglie
I.C.E.FOR SpA (I)

Tessuto carta
Industrie Cartarie Tronchetti (I)

Lampadine
Super Trend Lightning Ltd. (DK)

Un elenco completo ed aggiornato dei vari
gruppi di prodotti e dei prodotti recanti il
marchio di qualità ecologica figura sul
nostro sito web.

http://europa.eu.int/comm/
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L'Ecolabel UE per paese
(Numero di detentori fino al 5 dicembre 2001)

Francia 20 Paesi-Bassi 2

Danimarca 19 Finlandia 2

Italia 14 Belgio 1

Spagna 12 Germania 1

Grecia 9 Irlanda 1

Svezia 9 Regno Unito 1

Portogallo 3 TOTALE 94



Agenda
Revisione dei gruppi di prodotti
(Adozione prevista)
Materassi → primavera 2002
Prodotti vernicianti per interni → primavera 2002
Prodotti tessili → primavera 2002
Lampade elettriche → primavera 2002
Lavatrici → autunno 2002
Frigoriferi → autunno 2002
Detersivi per lavastoviglie → autunno 2002
Carta per fotocopie → inverno 2002
Detersivi per lavastoviglie → inverno 2002

Gruppi di prodotti in preparazione

(Adozione prevista)
Aspirapolveri → 2002
Mobili → 2002
Sistema ricettivo turistico → 2002
Pneumatici → 2003

Glossario

EUEB (Consiglio dell’Unione europea per l’asse-

gnazione del marchio di qualità ecologica)
L’EUEB è l’organo centrale del sistema. È composto da
gruppi di interesse (rappresentanti dei consumatori e
delle ONG ambientali, sindacati, industria, PMI e
commercio) e dagli organi competenti nazionali.

L’EUEB fissa e rivede i criteri per l’assegnazione del
marchio di qualità ecologica ed è responsabile
dell’attuazione del piano di lavoro e della
promozione del progetto. L’avvicendamento della
presidenza dell'EUEB avviene ogni sei mesi, seguendo
generalmente la presidenza del Consiglio. Da gennaio
a giugno 2002 sarà presieduto dalla Spagna.

Organo competente
Gli organi competenti sono organizzazioni
indipendenti responsabili dell’attuazione del
progetto di assegnazione del marchio comunitario di
qualità ecologica a livello nazionale e sono designati
dagli Stati membri. Valutano le domande ed
assegnano il marchio di qualità ecologica alle società
conformi ai criteri. Ogniqualvolta nuovi criteri di
qualità ambientale sono sviluppati o riveduti, uno
degli organi competenti cura la loro revisione e
redazione.Sul  net

Il sito web del marchio di qualità ecologica ha
una nuova veste!
Il sito web del marchio di qualità ecologica è stato
rinnovato, per meglio riflettere lo spirito dinamico del
Fiore. La navigazione è ora molto più agevole e consente
di arrivare facilmente alle sezioni principali del sito web.
Il "giro veloce" (Quick Tour) spiega come è strutturato il
sito web. Varie sezioni sono state rivedute e aggiornate.
Un'apposita sezione vi consente di scaricare le
informazioni che vi interessano e nel nuovo “negozio verde” (Green Store) potete vedere i
prodotti a cui è stato assegnato il marchio Fiore ed ottenere informazioni su dove trovarli.

Il sito web viene regolarmente aggiornato con notizie ed informazioni sullo sviluppo dei
gruppi di prodotti, sui detentori e su vari altri argomenti. La popolarità del marchio Fiore
è in crescita. Il sito è visitato mediamente da quasi 50.000 utenti al mese!

Date uno sguardo al nostro indirizzo abituale: http://europa.eu.int/ecolabel
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Seminari promozionali sul marchio di
qualità ecologica in Italia

L’ANPA (Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente) e Legambiente (un’associazione
senza scopo di lucro per la protezione
dell’ambiente) hanno organizzato una serie di
seminari per la promozione del marchio di
qualità ecologica in Italia. Il primo di questi,
sulle calzature ecologiche, si è svolto a Fermo
(nelle Marche) il 13 ottobre 2001 ed è stato
organizzato in collaborazione con l’A.R.P.A.M.
(Agenzia regionale per la protezione ambientale
delle Marche), l’A.N.C.I. (Associazione nazionale
dei calzaturifici italiani), nonché con gli enti e le
associazioni locali.

La località è stata scelta a causa dell'alta
concentrazione di produttori, per la maggior
parte PMI, particolarmente attivi e pronti
all’innovazione.

Il grande successo nonché l’esito positivo di
questo primo seminario sono stati il frutto della
collaborazione di varie organizzazioni. I
partecipanti hanno avuto la possibilità di trarre
insegnamenti dall’esperienza di SOLDINI, il
primo produttore di calzature cui è stato
attribuito il marchio di qualità ecologica in
Italia. La società ha evidenziato, in modo
particolare, i vantaggi del marchio Fiore in
termini di immagine e di utili ed ha incoraggiato
altri produttori a partecipare al progetto. 

Nel mese di gennaio saranno organizzati altri
tre seminari:

Marchi di qualità ecologica per tessili 
il 25 gennaio a Biella (Piemonte)

Marchi di qualità ecologica per prodotti di

carta a Lucca (Toscana)

Marchi di qualità ecologica per

ammendamenti a Milano (Lombardia)
Per maggiori informazioni:
http://www.legambiente.org

Il marchio europeo di qualità
ecologica per gli ammendamenti è
andato ad
Orgabiose
Orgabiose è
un
ammendamento
prodotto dalla
società francese
“La Chanvrière de
l’Aube” e dalla sua
filiale britannica
Anglo-Eastern
Green Ltd. Il
prodotto,
insignito del marchio
europeo di qualità ecologica nel settembre
1999, ha recentemente vinto in Francia il
secondo premio nel concorso nazionale di
prodotti eco-compatibili. Il premio è stato
assegnato, all’inizio di dicembre, dal
ministro francese per l’Ambiente e lo
sviluppo rurale al Pollutec, un’importante
fiera internazionale di attrezzature,
tecnologia e servizi per l’industria di qualità
ecologica. Orgabiose è un prodotto privo di
metalli pesanti, costituito da microfibre di
cotone coltivate fino al 100% in modo
biologico e senza pesticidi; questo prodotto
aiuta il suolo a trattenere l’acqua ed a
prevenire la lisciviazione delle sostanze
nutrienti in clima umido. Le sue proprietà
sono molto apprezzate in Francia dai
produttori di champagne e da un gran
numero di giardinieri nel Regno Unito dove
la stampa specializzata lo ha conclamato tra i
migliori prodotti sul mercato (Garden made
easy, novembre 2001). Come ammendamento
per superfici coltivate a fiori comporta un
minore inquinamento del suolo e dell’acqua.

Per maggiori informazioni si consulti il sito
http://www.orgabiose.co.uk

Il presente bollettino è pubblicato dall’unità
Ecolabel della Commissione europea su
supporto cartaceo e su Internet.
http://europa.eu.int/comm/environment/
ecolabel

Per abbonamenti gratuiti, osservazioni o
maggiori informazioni potete contattarci al
seguente indirizzo di posta elettronica:
ecolabel@cec.eu.int 
o scrivere a “Eco-label helpdesk” 
fax : +32 2 282 84 54
c/o Bradley Dunbar Associates
Scotland House
Rond-Point Schuman 6
B-1040 Brussels


