
In breve

Aggiornamento dei gruppi di gestione

Alcuni membri del Gruppo di gestione delle attività
di marketing stanno lavorando a una campagna
pubblicitaria su scala europea rivolta ai
consumatori e prevista per il 2004. Per il momento
il progetto ha il pieno sostegno di diversi Stati
membri e altri soggetti interessati. 

Le caratteristiche di tutti i programmi di
assegnazione del marchio di qualità ecologica in

Europa sono attualmente oggetto di studio da parte
del Gruppo di gestione della cooperazione e del
coordinamento.  Il Gruppo intende definire il
metodo migliore per accrescere la cooperazione
tra essi. 

Il Gruppo di gestione strategica si occupa del ruolo
del programma quale strumento di politica
integrata dei prodotti e la relazione con altri

strumenti con gli EMAS e le dichiarazioni ambientali
dei prodotti. Il Gruppo ha avviato di recente un
dibattito informale sulla revisione del programma
nel 2005. 

Sul web

Calendario

Il sito web del marchio europeo di qualità
ecologica ha lanciato una nuova sezione dedicata
esclusivamente alle attività di marketing. 
I titolari dei marchi e altre organizzazioni

interessate possono ottenere materiale di sussidio
per la promozione dei loro prodotti e del
programma. Sempre per quanto riguarda questo
settore sono disponibili relazioni, iniziative e studi

di mercato realizzati dalla Commissione e dagli
organismi competenti nazionali nonché tutti i
documenti correlati al lavoro del Gruppo di
gestione delle attività di marketing.

Verde è meglio! 

La Settimana verde 2003: un appuntamento da non perdere

Il Fiore sarà inserito in un nuovo bollettino informativo
sui prodotti ecologici che sarà lanciato all'inizio del
2003 dal dipartimento per l'Ambiente,
l'alimentazione e gli affari rurali nel Regno Unito.
Destinato alle aziende, il bollettino offre

essenzialmente informazioni sull'impatto ambientale
di diversi prodotti, dai vantaggi commerciali di essere
considerati "verdi" alle informazioni pratiche sul
fatto di utilizzare diciture ed etichette ecologiche.
Riporterà notizie su una vasta gamma di prodotti

ecologici e intende fornire inizialmente anche una
guida tascabile accessoria per i consumatori.
L'abbonamento è gratuito. Per maggiori dettagli,
scrivete a charles.cox@defra.gsi.gov.uk o telefonate
al numero: + 44 (0)20 7944 6576.

Per ulteriori informazioni, consultare "Managament
groups" sul sito web: http://europa.eu.int/ecolabel 
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La terza edizione della Settimana verde avrà luogo
a Bruxelles dal 2 al 6 giugno 2003. Verificate con

regolarità il sito web della Settimana verde per
notizie sempre aggiornate. 

http://europa.eu.int/comm/environment/
greenweek/index.htm

Obiettivi sul marketing
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Il presente notiziario 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 
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Revisione dei gruppi di prodotti  (periodo di adozione previsto)

Detersivi per il bucato inverno 2002
Frigoriferi primavera 2003

Nuovi gruppi di prodotti
Aspirapolvere  inverno  2002
Sistema ricettivo turistico   inverno  2002
Mobilio   primavera  2003

Settimana verde
2-6 giugno 2003



Notizie principali

Il marchio europeo di qualità ecologica:
La tua guida ai prodotti più verdi in Europa

Editoriale Questo numero riguarda in particolare il decennale
del Fiore, ma contiene anche articoli riguardanti lo
sviluppo di gruppi di prodotti, il sempre crescente
numero di prodotti con il marchio di qualità ecologica
in Europa e la piattaforma elettronica per i
consumatori concernente il marchio di qualità

ecologica  recentemente  istituita.  L'intervista  con
Jean-Paul Andriessen della Dalli Benelux racconta
di un'azienda che ha scelto il Fiore per la totalità
dei suoi detersivi e prodotti per la pulizia per porre
in risalto la loro elevata qualità per quanto riguarda
l'impatto sull'ambiente.

Il vertice mondiale di Johannesburg del 2002
sullo sviluppo sostenibile ha messo in evidenza
l'urgente necessità di modificare i nostri
modelli di produzione e di consumo. Per
aiutare i consumatori a scegliere in modo
giusto, sono indispensabili informazioni chiare
e affidabili sulla qualità dei prodotti in termini
ambientali e ciò è proprio quello che offre il
marchio di qualità ecologica, segnalando i
prodotti più ecologici presenti sul mercato
europeo.

In occasione del decennale del marchio
europeo di qualità ecologica la Commissione
organizza una manifestazione per tutti coloro
che si adoperano per avvicinare il Fiore ai
consumatori, alle aziende e ai media.

Dal 2000 ad oggi il numero di prodotti
contraddistinti dal marchio è salito del 300%.
La sfida ora è costruire su questi progressi e
conferire al Fiore un posto di maggior rilievo.
In questo senso lancio un appello a tutte le
imprese attente ai problemi dell'ambiente
affinché appongano il Fiore sui loro prodotti
e invito tutti i consumatori a cercare il Fiore
per i loro acquisti. 

Il Fiore numero 03 / 2002

Margot Wallström, 
commissario per l'Ambiente
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Nuova piattaforma elettronica per i consumatori: www.eco-label.com 

Reportage

L'angolo 
del consumatore

Gruppi di prodotti

L'innovazione passa per il Fiore

Che cosa ha spinto la Dalli Benelux a optare per il marchio di qua-
lità ecologica?
Alcuni anni fa, la distribuzione nei Paesi Bassi dei prodotti Klok era scesa
del 40% circa.  Per superare questa situazione abbiamo dovuto trovare un
concetto unico adatto all'immagine del marchio Klok.  Alla fine degli anni
Sessanta, la Klok ha immesso sul mercato i primi detersivi senza fosfati.
Siamo stati inoltre i primi a offrire i nostri prodotti in confezioni più piccole,
ad esempio da 1 chilogrammo invece delle abituali confezioni da 10 chilo-
grammi. Abbiamo quindi deciso di avvantaggiarci della tradizione Klok in
quanto marchio rispettoso dell'ambiente applicando il marchio ecologico

sui nostri prodotti. 

In che modo avete adattato la vostra strategia di marketing?
Dato che nessuno dei nostri competitori nel Benelux possiede il marchio di
qualità ecologica, la nostra è una nicchia di mercato.  Ovviamente abbiamo
dovuto investire su diversi fronti affinché i consumatori conoscano il signi-
ficato del marchio di qualità ecologica, che contraddistingue un'associa-
zione unica di caratteristiche ecologiche e una qualità e un rendimento otti-
mi.  Ci rivolgiamo in particolare ad una clientela attenta all'ambiente, col-
locando la nostra pubblicità in riviste specializzate (ad es. sull'ecologia) e
canali promozionali analoghi. Per quanto concerne il mercato dei detersivi

La Dalli Benelux è una società specializzata nella produzione di detersivi

e prodotti per la pulizia liquidi e in polvere. Adesso portano il Fiore ben

cinque dei suoi prodotti della marca Klok - un nome che è una tradizione

da oltre 100 anni per le famiglie olandesi. Jean-Paul Andriessen,

responsabile commerciale, illustra le motivazioni dell'azienda.

Nuovi criteri per i detersivi per lavastoviglie
Il consiglio dell'Unione europea per l'assegnazione
del marchio di qualità ecologica (EUEB) ha
approvato i criteri rivisti, in vigore dal 1° gennaio
2003 alla fine del 2007. Tra i cambiamenti si
annoverano l'inclusione di taluni prodotti
professionali e requisiti ambientali più severi, quali
l'esclusione di sostanze tensioattive non
biodegradabili.

Il periodo di transizione fissato è di 18 mesi,
durante i quali gli attuali titolari del marchio devono
soddisfare i precedenti criteri fino al maggio 2004.

Prossimamente
I criteri per i detersivi per il bucato, la cui adozione
era prevista per settembre, saranno votati in
dicembre. 

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, i criteri
per le lavatrici rimarranno quasi certamente
inalterati fino al 2006, mentre le modifiche dei
criteri per i frigoriferi permangono in sospeso fino
alla definizione delle nuove classi di etichette
energetiche (probabilmente all'inizio del 2003).

Nuovi gruppi di prodotti per il 2003
Gli alberghi e altri fornitori di alloggi possono
prevedere che i criteri per il primo gruppo di servizi
"sistema ricettivo turistico" sia approvato
ufficialmente in dicembre, contemporaneamente
agli aspirapolvere. Avanzano i lavori per la
definizione dei criteri per il mobilio, previsti per la
primavera prossima. Gli ultimi documenti
concernenti il progetto di tali criteri sono disponibili
sul sito web del Fiore. 

L'EUEB ha stabilito di continuare l'inclusione dei
campeggi e della carta stampata nel programma.
Questi nuovi gruppi di prodotti si avvalgono del
lavoro effettuato per il sistema ricettivo turistico e
per la carta grafica e per fotocopie. 

Il 2002 è stato un anno di intensa attività per il Comitato dell'Unione europea per il mar-

chio di qualità ecologica (CUEME). Il Comitato ha sviluppato diversi criteri per nuovi gruppi

di prodotti, incluso il primo gruppo di prodotti per i servizi, le infrastrutture turistiche.

Allo stesso tempo diversi criteri per gruppi di prodotti esistenti sono stati modificati. 

Qui di seguito sono elencati gli ultimi aggiornamenti.

Per i consumatori è stato appositamente ideato
un catalogo interattivo di prodotti aventi il marchio
di qualità ecologica presenti in tutta Europa. Oltre
a una semplice descrizione del programma per i
nuovi arrivati, questa nuova e-piattaforma offre
gli strumenti per sapere di più sui prodotti con

marchio di qualità ecologica: il loro costo, dove
trovarli nel proprio paese e persino come ordinarli
on line!

Vi sono elencati anche tutti i vantaggi che comporta
l'acquisto di un prodotto con il Fiore. Gli interessati

possono saperne di più leggendo le caratteristiche
tecniche dei prodotti e il profilo del fabbricante. 

Scoprite i prodotti con il Fiore sul sito:
http://www.eco-label.com
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In cifre 

in polvere, ad esempio, le nostre vendite sono rimaste costanti nonostante
la generale tendenza al ribasso. Eppure siamo certi che in un prossimo futu-
ro i nostri investimenti ci aiuteranno ad aumentare le vendite. La presenza
del Fiore un giorno ci potrà persino aiutare a vendere i nostri prodotti in altri
paesi europei.  

Come ha reagito la clientela ai vostri prodotti con marchio di quali-
tà ecologica?
In modo molto positivo, a tal punto che ci hanno chiesto di ampliarne la
gamma. 

A Suo avviso, come si può aumentare l'impatto visivo del Fiore in
Europa?
Gran parte delle imprese non posso permettersi di condurre campagne
pubblicitarie di vasta portata.  Spetta agli organismi competenti promuovere
il Fiore attraverso canali quali gli spot pubblicitari per farlo conoscere in modo
massiccio.  Così il Fiore acquisterebbe anche una maggiore legittimità rispetto

alla promozione realizzata da una società privata. Tra l'altro, la
presenza di troppe etichette ecologiche diverse sul mercato confonde
i consumatori. Un numero minore di etichette renderebbe certamente
il Fiore più visibile, garantendo al contempo ai consumatori che i
prodotti così contrassegnati non sono nocivi per l'ambiente e di
ottima qualità.  Stiamo cercando di convincere l'organismo
competente olandese a promuovere il Fiore
tra i dettaglianti. In un prossimo futuro,
possiamo contattare noi stessi le aziende,
perché qualcosa deve essere fatto non solo
per noi stessi, ma anche per l'ambiente.

Per maggiori informazioni 
sulla società Dalli Benelux, 
visitare il sito www.dalli.nl 
(in lingua olandese).

Detersivi multiuso e per sanitari
Joreni Pac Lomma AB (S)
Dalli Benelux b.v. (NL)
DECO scrl (I)
Pizzolotto SpA (I)
Detersivi per piatti
Pizzolotto SpA (I)
Madel SpA (I)

Detersivi per il bucato
Dalli Benelux  b.v. (ampliamento) (NL)
Pitture e vernici per interni
Industrias Titán SA (E)
Tintas Hempel (P)
Shanghai Shengsing Resin & Paint Co. Ltd (CN)

Calzature
Calzaturificio RELAX Snc (ampliamento) (I)
Tessili
Evergreen Fabrics & Garments (DK) 
Gregory Knitting Mills (ZA)

Per ulteriori informazioni, consultate il sito www.eco-
label.com e i link ai siti web delle diverse società
e relativi prodotti. 

Francia 27

Italia 27

Danimarca 26

Spagna 12

Grecia 9

Svezia 8

Portogallo 4

Paesi Bassi 3

Belgio 2

Germania 2

Regno Unito 2

Austria 1

Finlandia 1

Irlanda 1

Prodotti tessili 43

Pitture/vernici per interni 31

Ammendanti 10

Tessuto carta 8

Detersivi  per lavastoviglie 6

Detersivi multiuso e per sanitari 6

Detersivi per piatti 5

Letti e materassi 4

Calzature 4

Detersivi per il bucato 3

Frigoriferi 2

Carta per fotocopie 1

Lavastoviglie 1

Lampadine 1

Il marchio Fiore europeo per paese*

Nuove autorizzazioni di marchio di qualità ecologica

Il marchio Fiore europeo per gruppo di prodotti*

Paese Fiori assegnati > TOTALE 125 Gruppo di prodotti Fiori assegnati > TOTALE 125

* Titolari al 15 novembre 2002

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