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Notizie principali

Il Fiore sboccia sulla Lycra®

MARCHIO EUROPEO
DI QUALITA ECOLOGICA

In questo numero Questo numero è dedicato in particolare a due grandi
imprese tessili - l'Invista™, produttrice della famosa fibra
Lycra, e la Klopman International, fornitrice di molte marche
famose - alle quali è stato di recente assegnato il Fiore

europeo. Si possono inoltre trovare le ultime notizie sullo
sviluppo dell'iniziativa e un interessante studio sull'utilizzo
dei dati rilevati dal sistema del marchio europeo di qualità
ecologica nel corso dei suoi 11 anni di vita.

INVISTA™ (ex DuPont Textiles and Interiors) è la più
grande impresa integrata nel settore delle fibre tes-
sili al mondo, con un fatturato annuo di circa
5,5 miliardi di euro, 18 000 dipendenti e sedi in 86

paesi. La INVISTA™ è composta di due unità:
"Tessuti e interni", che comprende vestiario, tessu-
ti per la casa, tessuti industriali e rivestimenti, e
"Prodotti intermedi", che si occupa dei prodotti
intermedi per la produzione di nylon e poliestere.
INVISTA™ ha un importante portafoglio di marchi
della DuPont molto conosciuti a livello mondiale,
compresa la Lycra®.
La LYCRA®, fabbricata nei Paesi Bassi e nell'Irlanda
del Nord, è stata introdotta nel 1960 come la prima
fibra di elastane. Per le straordinarie caratteristiche
di elasticità e indeformabilità è stata inizialmente
utilizzata nell'intimo e successivamente nell'abbi-
gliamento sportivo e nella calzetteria.
L'assegnazione del marchio di qualità ecologica
dell'UE sottolinea l'impegno della INVISTA™ nei
confronti dello sviluppo sostenibile attraverso prati-
che di produzione che rispettano l'ambiente.

Il Fiore Numero 03 / 2003

Consultare i siti:  http://www.lycra.com
http://www.invista.com
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Commissione europea

La Lycra®, la famosa fibra che ha aggiunto comfort e
libertà di movimento a tutto, dalle scarpe ai jeans
alle magliette, ha ottenuto il marchio europeo di
qualità ecologica.
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Relazione

L'angolo del consumatore

Gruppo di prodotti

La Klopman International ha ricevuto il Fiore

La Klopman International, il principale produttore europeo di abiti da lavoro,
indumenti protettivi e abbigliamento sportivo, è il primo fabbricante di tessuti
in cotone poliestere a ricevere il marchio di qualità dell'UE.
La Klopman International produce i tessuti per abiti da lavoro e indumenti
protettivi di molte delle marche più conosciute al mondo come Mercedes,
Shell, BP, Ferrari e Coca Cola. Anche molte delle principali firme mondiali
della moda, come Armani, Benetton, Calvin Klein, Levis, Wrangler e Zara,
scelgono i tessuti della Klopman per il loro abbigliamento casual e sportivo.
Oltre a richiedere tessuti di qualità, prestazioni e consistenza eccezionali,
la Klopman è convinta che i clienti riconoscono anche l'importanza e il valore

di acquistare i tessuti da un'impresa europea completamente dedicata a
una produzione responsabile e sostenibile dal punto di vista ambientale.
La Klopman è molto attiva nel garantire che tutta la produzione - dalla
selezione delle materie prime fino al tessuto finito - avvenga in maniera
responsabile sotto il profilo ambientale. A titolo di esempio, tutti i sottoprodotti
liquidi utilizzati nello stabilimento centrale di produzione di Frosinone vengono
neutralizzati prima dell'invio ad un impianto in loco di trattamento
dell'effluente, mentre l'acqua è riciclata.
Con una produzione annua di 50 milioni di metri di tessuto, la Klopman vede
nell'assegnazione del marchio di qualità ecologica un importante

Oltre 40 milioni di europei indossano indumenti in tessuto Klopman, la

casa produttrice di tessuti di cotone poliestere che rifornisce alcune delle

marche più famose del mondo!

Elenco DID
Il database degli ingredienti dei detersivi (DID) è
un elenco di sostanze chimiche utilizzate nei
detersivi. Stilato dall'organismo competente
norvegese, l'elenco riunisce i dati esistenti ricavati
dal marchio di qualità ecologica dell'UE e dal
marchio scandinavo "Nordic Swan" e consentirà
di disporre di criteri armonizzati in materia di
ecotossicità per i due marchi in questione per i vari
detersivi. Il quadro definitivo è già stato approvato

e l'elenco delle sostanze chimiche sarà ultimato
nel giugno 2004.

Riesami
Attualmente sono in fase di riesame i criteri per i
detersivi multiuso e per sanitari e per i detersivi per
piatti. L'organismo competente danese prevede di
concludere i lavori nel settembre 2004, dopo la
pubblicazione dell'elenco DID. L'organismo
competente del Regno Unito, da parte sua, continua

ad occuparsi dei personal computer e dei computer
portatili.

Prossimi appuntamenti
I criteri di qualità ecologica per i mobili dovrebbero
essere pronti per dicembre 2003 o febbraio 2004
al massimo.
I Paesi Bassi hanno cominciato ad elaborare i criteri
per i lubrificanti. L'Italia si occuperà del prossimo
settore dei servizi, i campeggi.

Il comitato dell'Unione Europea per il marchio ecologico (EUEB) è ancora impegnato con i criteri per i mobili. Sono inoltre

in corso vari riesami e sono in via di definizione i criteri per quattro nuovi gruppi di prodotti: carta stampata, campeggi,

lubrificanti e saponi e shampoo.

Sono cominciati i preparativi per la campagna
di marketing 2004, dopo la conferma del
finanziamento nell'ambito del programma LIFE.
Gestito dall'Agenzia di protezione dell'ambiente
danese in collaborazione con autorità nazionali,
produttori, organizzazioni di dettaglianti e di
consumatori, il progetto punta a far conoscere
il Fiore europeo attraverso campagne organizzate

in 9 Stati membri. L'obiettivo è duplice:
aumentare il numero di prodotti che vantano il
marchio europeo di qualità ecologica e
incentivare i consumatori ad acquistare prodotti
compatibili con l'ambiente. Le attività di
sensibilizzazione si svolgeranno presso scuole e
negozi dal 18 al 24 ottobre 2004.
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Per ulteriori informazioni sulla campagna, consultare il sito:  www.ecolabel.dk e cliccare sulla voce “Flower News”. 



riconoscimento e la continuazione logica del suo
impegno costante e a lungo termine a favore
dell'ambiente.
Nel mondo di oggi, caratterizzato da una crescente
globalizzazione, la Klopman è anche fermamente
convinta che sia importante dare rilievo al Fiore
del marchio di qualità ecologica dell'UE nel
materiale pubblicitario per aiutare i consumatori
e i fornitori a prendere la decisione di proteggere
attivamente l'ambiente scegliendo prodotti che
hanno meritato tale marchio.

Per altre informazioni, visitare il sito web della Klopman al seguente indirizzo: www.klopman.com.

Servizi turistico-ricettivi
Sunwing Hotels Kallithea S.A. (GR)
Gålå Høgfjellshotell og Hytter AS (NO)

Prodotti tessili
Invista (NL)
Texdot AB (S)

Calzature
Bundgaard SKO A/S (DK)

All purpose & sanitary cleaners
SEAL Miljø (DK)

Indoor Paints & Varnishes
Iso Paint Nordic A/S (DK)
Flügger A/S (DK)

Tikkurila Paint Oy (FIN) (extension)
Caparol Sweden AB (S) (extension)
Beck & Jorgensen A/S (DK) (extension)

Nuove licenze per i marchi di qualità ecologica

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

Terzo trimestre 2003

Fatti e cifre

Il marchio Fiore europeo per paese* Il marchio Fiore europeo per gruppo di prodotti*
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Per ulteriori ragguagli, consultare il sito 
www.eco-label.com
e seguire i link a queste imprese e
ai loro prodotti.

*Licenze al 15 ottobre 2003

Lo stabilimento principale di produzione della Klopman International si trova a Frosinone.



In breve

I dati sul marchio di qualità ecologica potrebbero essere riciclati, sostiene l'ANEC

Da uno studio dell'ANEC (European Association for the
Coordination of Consumer Representation in
Standardization), l'associazione europea che riunisce le
associazioni di tutela dei consumatori nell'ambito della
normazione, risulta che le informazioni raccolte per
formulare i criteri per il marchio di qualità ecologica dell'UE
potrebbero servire a definire norme minime di prestazione

dei prodotti o per l'elaborazione di normative, ad esempio
la direttiva UE sui prodotti che consumano energia o la
politica integrata dei prodotti. "In questo modo sarà
possibile riciclare le conoscenze di cui disponiamo sul
marchio ecologico, rafforzare il sistema dell'etichettatura
ecologica e aumentare gli standard ambientali generali",
sostiene il Segretario generale dell'ANEC, Gottlobe Fabisch.

Sul Web

Calendario

La Commissione europea ha deciso di riorganizzare
il sito web del marchio di qualità ecologica sul
server Europa per facilitarne la consultazione agli
utenti e semplificare la navigazione; inoltre il

catalogo elettronico verrà tradotto in altre lingue
ufficiali dell'UE. Ciò ne faciliterà l'aggiornamento
da parte dei produttori e aiuterà sicuramente i
consumatori europei a cercare i prodotti muniti di

marchio di qualità ecologica. Il catalogo elettronico
è già stato consultato da oltre 25 000 persone tra
marzo e settembre.

Un Fiore per Gålå Høgfjellshotell og Hytter

Aggiornamento sui gruppi di gestione

Questa località sciistica norvegese ha ottenuto il marchio
di qualità ecologica dell'UE per i suoi alberghi e chalet.
"Dopo aver ottenuto la certificazione ISO 14001, l'EMAS
e il marchio Nordic Swan, abbiamo deciso di proporci anche
per il marchio di qualità ecologica dell'UE. La nostra località
è frequentata principalmente da stranieri e i marchi già
assegnati non hanno avuto il riconoscimento che ci
aspettavamo da parte dei consumatori. Per noi è

fondamentale comunicare il nostro impegno ambientale
a tutta l'industria del turismo e ai consumatori dell'UE
allargata. L'assegnazione del Fiore europeo era la mossa
più logica per godere di questi vantaggi", spiega il
responsabile Gunther Motzke. L'hotel è da tempo impegnato
a favore dell'ambiente, soprattutto per la riduzione del
consumo energetico, l'educazione e l'informazione sugli
aspetti del paesaggio montano norvegese.

Riesame dei gruppi di prodotti (adozione prevista)

Frigoriferi inverno 2003
Computer portatili autunno 2004
Personal computer autunno 2004
Detersivi multiuso e per sanitari autunno 2004
Detersivi per piatti autunno 2004

Nuovi gruppi di prodotti  
Mobili inverno 2003
Carta stampata primavera 2004
Campeggi autunno 2004
Lubrificanti autunno 2004
Saponi e shampoo primavera 2005

Il Fiore è pubblicato dall'unità responsabile del marchio europeo di qualità ecologica
della Commissione europea su supporto cartaceo e in Internet sul sito:
http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel

Per abbonarsi gratuitamente, inviare commenti o richiedere ulteriori informazioni,
rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: ecolabel@cec.eu.int
o scrivere all'Helpdesk del marchio di qualità ecologica fax: +32 2 282 84 54
c/o Bradley Dunbar Associates | Scotland House, Rond-Point Schuman 6 | B-1040 Bruxelles

Il Fiore
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Il  Gruppo di gestione strategica ha avviato il dibattito
sul futuro a lungo termine del sistema del marchio di
qualità ecologica, in vista del riesame del regolamento
previsto per il 2005. Nel frattempo il Gruppo di
gestione della cooperazione e del coordinamento ha
stilato un registro centrale dei gruppi di prodotti e dei

criteri di tutti i sistemi nazionali di etichettatura
ecologica. Il Gruppo di gestione delle attività di
marketing è al lavoro su una strategia di marketing
incentrata su quattro gruppi di prodotti (prodotti
tessili, pitture e vernici, servizi turistico-ricettivi e
detersivi).

2004: Aggiornamento del sito web del marchio di qualità ecologica e dei cataloghi elettronici
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Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://europa.eu.int/ecolabel
e cliccare sulla voce “Management groups”.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito http://www.anec.org

Consultare il sito http://www.gala.no


