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Notizie principali

LENZING AG
è la prima società produttrice di fibre ad ottenere il marchio europeo di qualità ecologica
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In questo 
numero

Gli argomenti principali di questo numero del Fiore
sono: la Lenzing AG, prima impresa produttrice di
fibre austriaca a cui é stata assegnato il marchio
di qualità ecologica; gli ultimi sviluppi riguardanti
gruppi di prodotti e l'aumento del numero di marchi
di qualità ecologica assegnati. La relazione è
dedicata alla cerimonia per il decennale che ha

avuto luogo con grande successo lo scorso
dicembre a Bruxelles e durante la quale hanno avuto
luogo una sfilata di moda e la premiazione dei
migliori manifesti. Inoltre, in questo numero:
il Villaggio Olimpico ad Atene diventa "verde" e il
primo quiz a premi organizzato dal Fiore, con in
palio un mouse pad del Fiore! 
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Per ulteriori informazioni, consultare
http://www.lenzing.com 

Franz Raninger ha ricevuto 
marchio europeo di qualità ecologica 

dal commissario per l'Ambiente 
Margot Wallström.
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La società austriaca, Lenzing AG, è leader
mondiale nella produzione di fibre in cellulosa
per applicazioni tessili e non tessili. Nel
dicembre 2002, durante le celebrazioni del
10° anniversario del sistema del marchio
europeo di qualità ecologica, la Lenzing è stata
la prima azienda produttrice di fibre ad
ottenere il marchio di qualità ecologica. 

Alla Lenzing è stata assegnata la licenza del
marchio in quanto le fibre da essa prodotte
rispettano i requisiti per la protezione
dell'ambiente: la società è all'avanguardia
nello sviluppo di un processo di candeggio
del tutto privo di cloro. 

Perché il marchio di qualità ecologica è così
importante per la Lenzing?
Secondo Franz Raninger, membro del
consiglio d'amministrazione della Lenzing,
responsabile per le fibre, la sua azienda ha
sviluppato la propria tradizione operando
con responsabilità sostenibile ed ecologica.
Ad esempio, nel 2000, Lyocell Lenzing ha
ricevuto il "Premio europeo per l'Ambiente". 

"La ragione per cui il marchio di qualità
ecologica è così importante per noi è che
con le nostre fibre ricavate dal legno,
difendiamo il principio della sostenibilità.
Riteniamo che tale principio diverrà sempre
più importante per tutti i settori industriali,
e a tutti i livelli fino al consumatore finale",
sostiene Lenzing.



La promozione del Fiore in Italia

Relazione

L'angolo 
del dettagliante

Gruppi di prodotti

Il Fiore festeggia il suo decennale

Più di 300 i partecipanti che hanno preso parte alle celebrazioni del 10°
anniversario: non solo i detentori del marchio di qualità ecologica, ma
anche produttori, consumatori, rappresentanti governativi, non-governativi
e giornalisti. Era presente anche il commissario per l'Ambiente Margot
Wallström, che ha consegnato i premi a 125 società detentrici del marchio
di qualità ecologica dislocate in tutta Europa, congratulandosi per la loro
azione a favore della protezione dell'ambiente. E' stata effettuata una
mostra dei prodotti con il Fiore disponibili.

Prima della cerimonia vera e propria, si è tenuto un concorso a cui hanno
partecipato un centinaio di studenti delle scuole d'arte di Bruxelles, i quali
hanno preparato alcuni manifesti aventi come soggetto il marchio di qualità
ecologica. Durante le celebrazioni i dieci migliori studenti hanno presentato
le loro opere, nelle quali il Fiore è stato raffigurato così come appare su
diversi gruppi di prodotti. Mary Sevilla (Instituut Sint-Lukas) e Stefan
Domingo Rosado Carrico (Académie Royale des Beaux Arts), superando
l'agguerrita concorrenza, sono stati premiati per lo straordinario talento
artistico e le eccellenti capacità stilistiche. I manifesti dei due vincitori
saranno esposti in diverse manifestazioni organizzate per aumentare la
visibilità del marchio di qualità ecologica.

La Commissione europea ha dimostrato di essere impegnata ad indirizzare il consumatore verso scelte più
verdi: in tal senso il 2 dicembre 2002 ha organizzato a Bruxelles una manifestazione per il 10° anniversario del
marchio europeo di qualità ecologica. Oltre 300 partecipanti si sono ritrovati per ricordare i successi e le varie
applicazioni del marchio di qualità ecologica. La cerimonia ha visto l'assegnazione del marchio europeo di
qualità ecologica, una sfilata di moda in cui sono stati esibiti prodotti del fiore, un concorso artistico e il lancio
di un nuovo catalogo online. 

Nuovi criteri per i detersivi per bucato
I criteri sottoposti a revisione riguardano i detersivi
per lavatrici a gettone e quelli per lavatrici normali
e rimarranno in vigore fino al 31 agosto 2008.
Diversi criteri, quali ad esempio i valori minimi
relativi a tutti gli agenti chimici, sono stati
ulteriormente abbassati, mentre sono stati vietati
i fosfati e i tensioattivi non biodegradabili. 
Per permettere agli industriali di conformarsi a
questi requisiti più severi è stato concesso un
periodo di transizione di 18 mesi . 

Un nuovo gruppo di prodotti: aspirapolvere
I membri del CUEME si trovano d'accordo su una
serie di criteri validi fino al 31 marzo 2008. Questa

decisione si basa sulla riduzione dei consumi di
energia e delle emissioni di polveri, ma anche sulla
riciclabilità e la durevolezza del prodotto, grazie
a parti separabili in plastica. Naturalmente essa
garantisce prestazioni di ottimo livello. 

I primi criteri di attribuzione del marchio ecologico
di qualità per un servizio: sistema ricettivo turistico
L'industria alberghiera e i turisti stessi sono sempre
più consapevoli dell'impatto potenzialmente
negativo del turismo sull'ambiente. Il CUEME ha
affrontato tale questione con una nuova decisione
per il sistema ricettivo turistico - valida fino al 30
aprile 2007 -  che riguarda in particolare il consumo
energetico e idrico, la produzione di rifiuti e l'uso

di sostanze pericolose. E' stato istituito un sistema
a punti per l'assegnazione del marchio che
combina criteri obbligatori e facoltativi. In tal modo
si ha un sistema flessibile che consente ai vari
fornitori di servizi (dai rifugi alpini alle catene di
alberghi) di presentare domanda per ottenere il
marchio di qualità ecologica. 

Prossimamente
Verrà presa una decisione sulle lavatrici nel maggio
del 2003 e i criteri rimarranno invariati fino al
2006. La discussione sui criteri per il mobilio è
stata invece rinviata al settembre 2003.
E' possibile seguire gli ultimi sviluppi sul sito web
del Fiore. 

Il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica
(CUEME) ha rivisto i criteri dei detersivi per bucato e ha votato in
merito a due nuovi gruppi di prodotti: gli aspirapolvere e il sistema
ricettivo turistico. 

L'organismo italiano competente, in collaborazione
con l'APAT (Agenzia italiana per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici) organizza
seminari per promuovere gruppi di prodotti specifici
tra produttori, commercianti, istituzioni pubbliche
e private. A gennaio e febbraio si svolgeranno due

seminari rispettivamente sui detersivi e sulle calzature.
Quello successivo sulle sistemazioni turistiche è
previsto per maggio. Tali manifestazioni, alle quali
parteciperanno circa 100 persone, sono un mezzo
per informare, promuovere ed incoraggiare le
domande di assegnazione del Fiore. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il
sito www.sinanet.apat.it/ecolprod/
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Fatti e cifre

È stato inoltre presentato il nuovo catalogo interattivo online, che contiene
informazioni sui produttori con il marchio di qualità ecologica e sui loro
prodotti, mettendo così a disposizione una banca dati facilmente
accessibile per i consumator, i per aiutarli a compiere una scelta informata
dei prodotti ecologici. Si tratta di un sito di facile consultazione che offre
informazioni dettagliate su centinaia di articoli diversi per 21 gruppi di
prodotti.

Mary Sevilla 
(Instituut
Sint Lukas 
di Bruxelles)

Stefan Domingo 
Rosado Carrico 
(Académie Royale 
des Beaux-Arts 
di Bruxelles)

Detergenti multiuso e per sanitari
Madel SpA (IT) 
Biochimica SpA (IT)
Prodotti tessili
Gabriel A/S (DK)
Lenzing Aktiengesellschaft (A)
Carbosoltex (IT)

Detersivi per piatti
Biochimica SpA (IT)
Tessuto carta
Wepa Papierfabrik P. Krengel GmbH (DE)
Calzature
3A Antonini SpA (IT)
Calzaturificio Fratelli Soldini (IT) (extension)
Tecnologia Prot. Sicur. Di Visentini & Scerra s.r.l. (IT) 

Rivestimenti duri per pavimenti
Cerámicas Diago S.A. (ES)

Per maggiori informazioni consultare il sito
www.eco-label.com con i link ai siti web delle
diverse società e dei relativi prodotti.

Il marchio Fiore europeo per paese*

Nuove licenze per i marchi di qualità ecologica  

Il marchio Fiore europeo per gruppo di prodotti*

Gruppo di prodotti | Fiori assegnati > TOTALE 134

*Titolari al 15 marzo 2003

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

Primo trimestre del 2003

Al clou della manifestazione, i
partecipanti hanno inoltre
assistito ad una sfilata di moda
organizzata dai produttori tessili
danesi. Vari prodotti tessili
commercializzati dai titolari
danesi del Fiore sono stati
presentati in passerella.
Un'accademia danese di
design, la TEKO, ha inoltre colto
l'occasione per esibire alcuni
modelli originali di capi
d'abbigliamento realizzati con
tessuti aventi il marchio di
qualità ecologica e creati dai
suoi giovani laureati.
http://www.teko.dk
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Pitture e vernici per interni
Ammendanti
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In breve

Atene 2004: appalti pubblici verdi

Il Villaggio Olimpico sarà dipinto con prodotti del
marchio ecologico! I quattro produttori di pittura
con il marchio di qualità ecologica (Ilios Cotachem, 
Er-Lac, Berling e Carmyco) forniranno prodotti che

corrispondono ai requisiti contrattuali riguardanti
l'uso di pitture per interni con il marchio europeo di
qualità ecologica per gli edifici nel Villaggio Olimpico.

Sul web

Nel mese di febbraio il catalogo on-line ha
registrato 2 000 visitatori, mentre il sito web del
marchio di qualità ecologica è tra le pagine web

più consultate in Europa. Le statistiche indicano
che i siti web accuratamente aggiornati hanno il
maggior numero di visitatori e il marchio di qualità

ecologica dà ottimi risultati con quasi un milione
di visitatori nel 2002! 

Promozione del Fiore: CD-ROM e videocassette

L'organismo francese competente AFNOR ha
pubblicato un CD-ROM nel quale vengono illustrate
le varie iniziative in materia di ambiente (EMAS, ISO
14 000, politica integrata dei prodotti, il marchio
nazionale francese NF Environnement e il Fiore). Per
ogni strumento vengono forniti diversi materiali

informativi in circolazione come opuscoli o loghi. 
Il nuovo video “The Flowering of Eco-label” (la fioritura
del marchio di qualità ecologica) è stato distribuito
in febbraio; in tutta Europa varie emittenti televisive
hanno ordinato in totale più di 30 copie. Il video dura
otto minuti e riassume il processo di produzione dei

capi di abbigliamento col marchio di qualità
ecologica: dalla scelta delle materie prime ai processi
produttivi rispettosi dell'ambiente fino al mercato.
Si tratta di un mercato di nicchia che si sta
espandendo in Europa e che vede la Danimarca
leader nei prodotti tessili con il marchio di qualità
ecologica. 

Revisione dei gruppi di prodotti (adozione prevista)

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

Nuovi gruppi di prodotti 
Mobilio autunno 2003
Carta stampata primavera 2004
Campeggi inverno 2004

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 rivolgersi al seguente indirizzo di posta
elettronica: ecolabel@cec.eu.int
o scrivere a Eco-label Helpdesk (helpdesk per il 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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Statistiche alle stelle

Per maggiori informazioni contattare la 
Olympiako Horio S.A. all'indirizzo di posta 
elettronica: olvi2004@otenet.gr
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Calendario

Vinci un mouse pad con il Fiore
1. A quale gruppo di prodotti è stato assegnato il maggior numero di marchi? 
2. Qual è il primo produttore di fibre al quale è stato assegnato il marchio di

qualità ecologica? 
3. Per quali servizi esiste un marchio europeo di qualità ecologica? 
4. A quale paese è stato assegnato il maggior numero di marchi?
5. Quante persone hanno visitato il sito web del Fiore nel 2002? 

Inviate le vostre risposte a eco-label@cec.eu.int specificando nell'oggetto
“Quiz a premi per vincere un mouse pad” ed indicando per intero il vostro
indirizzo. I primi 50 partecipanti che risponderanno esattamente vinceranno
un mouse pad con il marchio di qualità ecologica!

QUIZ

L'aggiornamento dei gruppi di prodotti

Per ulteriori informazioni consultare 
la rubrica "Management groups" 
del sito web: http://europa.eu.int/ecolabel. 

Il gruppo di gestione di mercato sta raccogliendo
informazioni per quanto riguarda la diffusione del
marchio di qualità ecologica in ogni Stato membro.
Tale valutazione sarà utilizzata come riferimento per
misurare l'impatto nei confronti dei consumatori nel
2004 della prevista campagna di mercato.
Il Gruppo di cooperazione e coordinazione sta
valutando se adottare come criteri del marchio

europeo di qualità ecologica quelli già esistenti nei
programmi nazionali. Questa "procedura accelerata"
permetterebbe un aumento dei gruppi di prodotti
con limitate risorse finanziarie. 
Il Gruppo di gestione strategica ha commissionato
uno studio sugli impatti diretti ed indiretti del marchio
europeo di qualità ecologica ed i risultati sono previsti
per il luglio 2004.

Ufficio delle pubblicazioni
Publications.eu.int


