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Notizie principali

Prima assegnazione di marchio di qualità ecologica in Austria: 
Il Fiore sboccia per i detersivi multiuso e per sanitari
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DI QUALITA ECOLOGICA
bbooll lleettttiinnoo

Editoriale Questo numero del Fiore tratta in particolare della cerimonia
di assegnazione del marchio di qualità ecologica in presenza
del ministro dell'Ambiente austriaco: un ottimo esempio
di collaborazione e di coordinamento tra il marchio di qualità
ecologia europeo e quello nazionale austriaco. La relazione
offre una panoramica del crescente numero di attività di
commercializzazione e di campagne promozionali e

informative avviate dalla Commissione e dai membri del
consiglio dell'Unione europea per l'assegnazione del
marchio di qualità ecologica European Union Eco-labelling
Board - EUEB). Si riportano inoltre le ultime notizie sullo
sviluppo di criteri ecologici per il marchio europeo di qualità
ecologica e viene fornito un elenco dei nuovi titolari del
marchio e delle prossime manifestazioni.

Nel giugno 2002, Wilhelm Molterer, il ministro
federale per l'Ambiente, ha assegnato il primo
marchio di qualità ecologica in Austria al produt-
tore tirolese "Gruber Reinigungstechnik GmbH"
per due detersivi multiuso e uno per sanitari.
Conformemente ai criteri, i prodotti in questione
sono meno tossici per l'ambiente acquatico, sono
classificati come non allergenici, richiedono meno
materiale di imballaggio, perché si tratta di pro-
dotti concentrati e la presenza di chiare istruzioni
per il dosaggio garantisce un consumo favorevole
all'ambiente. 

Con l'adozione della decisione per i detersivi mul-
tiuso e per sanitari nel 2001, i criteri relativi al
marchio di qualità ecologica sono ora disponibili
per l'intera categoria dei detersivi, il cui valore di
mercato totale è di circa 26 miliardi di euro l'anno
in Europa.

Marchi di qualità ecologica combinati UE e
nazionali
L'anno scorso, i criteri del Fiore europeo per que-
sto gruppo di prodotti sono stati adottati per il
marchio di qualità ecologica austriaco, offrendo
alle società l'opportunità di richiedere e ottenere
contemporaneamente entrambi i marchi di qualità
ecologica. In tal caso, il titolare della doppia auto-
rizzazione è esente dai diritti per il marchio
austriaco. Contemporaneamente al marchio di
qualità ecologica europeo, per questo gruppo di

prodotti la Gruber Reinigungstechnik ha ricevuto
anche il marchio di qualità ecologica austriaco,
offrendo così un buon esempio della collaborazio-
ne tra il Fiore europeo o il marchio di qualità eco-
logica nazionale. 
La Gruber Reinigungstechnik appartiene al settore
"pulizia di uffici". Produce e distribuisce detersivi
e apparecchi per la pulizia di immobili di grandi
dimensioni. La sede si trova in Tirolo (Austria), ma
esistono diverse filiali nella zona orientale
dell'Austria e in Ungheria. 

Il Fiore numero 02 / 2002

Per maggiori informazioni sulla società, si prega di
consultare il sito:  www.gruber-reinigungstechnik.at 
Si rinvia inoltre al sito web del marchio di qualità
ecologica austriaco:  www.umweltzeichen.at

Il ministro Wilhelm Molterer (a sinistra)
consegna i premi alla Gruber
Reinigungstechnik
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Il marchio di qualità ecologica influisce sulle scelte dei consumatori

Reportage

L'angolo 
del consumatore

Gruppi di prodotti

La promozione del Fiore prosegue su diversi fronti

L'Italia sta organizzando una campagna pubblicitaria della durata di due
anni articolata in tre fasi. La prima è rivolta ai consumatori attraverso le
pubblicità nella stampa nazionale e locale. Durante la seconda fase saranno
allestite alcune "isole del marchio di qualità ecologica" nelle principali catene
di vendita al dettaglio e in diverse manifestazioni per presentare i prodotti
aventi il marchio e fornire informazioni sul Fiore. Infine, la terza fase sarà
rivolta ai più giovani, di età compresa tra  9 e 14 anni. 
I giovani sono anche un obiettivo importante per l'organismo competente
belga, che ha sviluppato pacchetti didattici per divulgare il programma.
Riuscire ad immettersi nel mercato belga è l'obiettivo anche della campagna
informativa sul marchio europeo di qualità ecologica, finanziata dalla
Commissione, rivolta ai produttori, ai distributori, ai dettaglianti,

all'amministrazione, alle ONG attive nel settore ambientale e dei consumatori,
alla stampa e ad altri agenti di divulgazione.
Altri Stati membri, quali la Grecia, la Francia e la Spagna, stanno organizzando
le cerimonie per l'assegnazione del marchio a nuovi titolari. 
L'UNICE e l'UEAPME, i rappresentanti dell'industria dell'EUEB hanno
organizzato, in giugno, una "Giornata di informazione sul marchio europeo
di qualità ecologica" con interventi su vari argomenti connessi al marchio di
qualità ecologica, quali il piano di lavoro, recentemente definito, per
l'assegnazione del marchio europeo di qualità ecologica e la concessione di
appalti ecocompatibili. La BEUC, i rappresentanti dei consumatori dell'EUEB,
ha effettuato un sondaggio on line, i cui risultati saranno disponibili tra breve,
sulla conoscenza del Fiore da parte dei consumatori.

Le attività promozionali sono essenziali affinché il successo del marchio

europeo di qualità ecologica continui. La Commissione europea e l'EUEB

svolgono attualmente diverse attività al fine di avvicinare il programma ai

consumatori e ai produttori in Europa. 

La carta grafica può ora richiedere l'assegnazione
del Fiore
I criteri per la carta per fotocopie comprendono adesso
anche la carta grafica. Un nuovo sistema di matrici
basato sulle migliori tecniche disponibili (BAT) calcola
il consumo energetico e le emissioni nell'atmosfera
e nell'acqua. Ciò aumenta la flessibilità dei criteri e
favorisce il miglioramento in tutti i tipi di lavorazione
della pasta e della carta. Almeno il 10% delle fibre
vergini di legno devono provenire da foreste certificate,
soggette ad una gestione sostenibile. Sono stati
rafforzati i limiti per le sostanze e le emissioni tossiche
e nocive nell'atmosfera e nell'acqua (tra cui di CO2).

I criteri per le materie tessili applicati anche ai
materassi per letti
Tra i nuovi criteri si annoverano le restrizioni per tutti
i clorofenoli, l'abbassamento della soglia per la
formaldeide, l'esclusione dei composti organostannici
e altre informazioni sulla confezione per una migliore
eliminazione dei materassi usati.  I tessuti, le fibre,
le tinture, i pigmenti e i ritardanti di fiamma utilizzati
nei materassi sono conformi ai nuovi criteri per il
marchi di qualità ecologica per le materie tessili. 

Lampadine: armonizzazione in vista
Sono stati resi più severi i requisiti per gli aspetti
ambientali chiave (efficienza energetica, ciclo di vita
e tasso di mercurio). La validità dei criteri è stata
fissata a tre anni per consentire di effettuare la
revisione successiva quando staranno per entrare in
vigore le proposte di direttiva sui rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulla
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. È
probabile che ulteriori sviluppi in lampadine ad elevata
efficienza energetica, in particolare se queste non
contengono mercurio o ne contengono poco,
consentano una revisione dei criteri quando questo
genere di lampadine sarà più diffuso sul mercato.

Il marchio di qualità ecologica ora anche per
rivestimenti e pitture per pavimenti
Il marchio di qualità ecologica per le pitture
comprende ora anche le pitture e i rivestimenti per
pavimenti.
Le sostanze pericolose sono state esplicitamente
vietate. Vi sono alcune nuove disposizioni relative alla
resistenza ai liquidi e all'abrasione. Da ora in poi i
prodotti della categoria delle pitture aventi il marchio
di qualità ecologica riporteranno informazioni al
consumatore sull'uso corretto e sulle misure
preventive di protezione per l'utilizzatore, in particolare
l'uso in locali chiusi.

L'EUEB ha elaborato nuovi criteri per la carta per fotocopie, le pitture e

le vernici per interni, le lampadine e i materassi per letti.  

Un progetto svolto in Danimarca dal gennaio 1997
al gennaio 2001 dimostra chiaramente che
l'assegnazione del marchio di qualità ecologica
influisce sulle scelte dei consumatori. Per i tre
gruppi di prodotti studiati (carta igienica, tessuto
carta per uso domestico e detersivi), l'effetto del

marchio di qualità ecologica (Nordic Swan) sulla
scelta dei consumatori di carta igienica e detersivi
si è rivelato il più significativo. 
Il progetto ha preso in considerazione un certo
numero di variabili del comportamento dei
consumatori, quali marchio dei prodotti, categoria

dei punti vendita, reddito ed età. Per ulteriori
informazioni, consultare il sito web dell'Istituto
danese degli Studi delle autorità locali (AKF):
http://www.akf.dk/index_eng.html, “The effect of
the Nordic Swan label on consumers' choice”
(L'effetto del marchio del Nordic Swan sulle scelte
dei consumatori).
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In cifre 

La Commissione europea finanzia inoltre progetti a livello regionale. In
Catalogna, ad esempio, si collabora con l'organismo competente catalano
al fine di aumentare il numero di domande. Tra le altre attività, si valutano le
esperienze attuali e passate dei richiedenti per sviluppare adeguati strumenti
di ausilio per l'avvenire. In Spagna è stata recentemente portata a termine
un'ulteriore strategia nazionale promozionale e di commercializzazione.
Alcune azioni pilota comprendenti la creazione di un forum di dibattito sul
consumo e le nuove politiche ambientali e la realizzazione di un sondaggio
in un grande punto vendita "fai da te" per studiare le motivazioni dei
consumatori nell'acquisto di pitture ecologiche. 

Altri due incarichi sono imperniati su gruppi di prodotti concreti: pitture e
vernici e il settore tessile.  Questi progetti hanno lo scopo di assistere i nuovi
candidati, anche potenziali, nella loro domanda di partecipazione al
programma.  

UNICE: Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe:
www.unice.org
UEAPME:
European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises:
www.ueapme.com
BEUC: The European Consumers’ Association :
www.beuc.org

Per maggiori informazioni sugli studi di mercato e le
attività di marketing in corso, si prega di consultare il
sito web o di contattare l'organismo competente
pertinente (indirizzi sul sito web del Fiore).

Detersivi multiuso e per sanitari
Salveco (F)
Gruber Reinigungstechnik Ges.m.b.H. (A)
Calzature
Industrie Calzature Srl (I) (rinnovo)
Calzaturificio Fratelli Soldini (I) (rinnovo)
Detersivi per piatti
Dalli Benelux b.v. (NL), Salveco (F), Deco scrl (I)

Pitture e vernici per interni
Akzo Nobel Decorative Coatings AB (S)
(ampliamento della gamma di prodotti)
Colorificio Atria Srl (I)
CAMI-GMC (F) (ampliamento)
Detersivi per il bucato
Esselunga (I) (ampliamento)
Frigoriferi
LG Electronics Inc, Refrigeration Division (UK)

Ammendanti e substrati di coltivazione
Charier DV (F), AWT (F), SOMERGIE (F)
Tessili
CARPE DIEM Tessile Srl (I), Mesign.dk (DK)
Esselunga (I), ECOVISION (F)
Tessuto carta
Industrie Cartarie Tronchetti (I) (rinnovo)
Cartiera Lucchese SpA (I) (ampliamento)

Francia 26

Danimarca 23

Italia 23

Spagna 12

Grecia 9

Svezia 8

Portogallo 3

Belgio 2

Germania 2

Paesi Bassi 2

Regno Unito 2

Austria 1

Finlandia 1

Irlanda 1

Prodotti tessili 41

Pitture e vernici per interni 28

Ammendanti e substrati di coltivazione 10

Tessuto carta 8

Detersivi per lavastoviglie 6

Letti e materassi 4

Calzature 4

Detersivi per piatti 3

Detersivi per il bucato 3

Detersivi multiuso e per sanitari 2

Carta per fotocopie 2

Frigoriferi 2

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 115 Gruppo di prodotti Fiori assegnati > TOTALE 115

* Titolari al 15 luglio 2002

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

(Secondo trimestre 2002)



In breve

Prima riunione congiunta del comitato per il marchio di qualità ecologica e l'EMAS

L'EMAS e il marchio europeo di qualità ecologica sono
entrambi strumenti su base volontaria che offrono ai
richiedenti l'opportunità di mostrare al pubblico che
si preoccupano dell'ambiente. Le recenti revisioni dei
due programmi ne hanno ampliato il campo di

applicazione, ravvicinandoli. Il marchio europeo di
qualità ecologica è ora disponibile anche per i servizi
e l'EMAS valuterà i prodotti di tale categoria.
La prima riunione congiunta, tenutasi il 29 maggio,
ha avviato il dialogo con le parti interessate per

identificare i punti di forza propri di ciascun programma
e individuare le possibilità di creare e utilizzare le
sinergie tra i due strumenti. 
Sito web dell'EMAS: 
http://europa.eu.int/comm/environment/emas

Sul web

Calendario

Il sito web del Fiore offre informazioni aggiornate
sullo sviluppo di gruppi di prodotti, gli studi, le
riunioni EUEB, ecc. e riporta le notizie mese per

mese. Le schede contenenti cifre su ciascun gruppo
di prodotti sono state ora aggiornate in conformità
agli ultimi criteri. 

Il sito web del marchio di qualità ecologica ha
contato oltre 75 200 visite nell'aprile 2002, pari
ad un aumento del 135% rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente.

Al salone Cersaie 2002 il seminario sul marchio di qualità ecologica per le piastrelle in ceramica

Salveco: pulizia al naturale

"Rivestimenti duri per pavimenti" è un nuovo gruppo
di prodotti per il marchio europeo di qualità ecologica.
Comprende piastrelle in ceramica, cotto e palladiana,
pietra naturale e agglomerata, pietre da selciato in
cotto e pavimentazioni in cemento. 
La mostra internazionale della ceramica per l'edilizia
e l'arredobagno (CERSAIE, Bologna, 1-6 ottobre

2002) ospiterà un seminario sull'assegnazione del
Fiore europeo a questo tipo di pavimentazione.
Una tavola rotonda organizzata dal Centro italiano
di ricerca e sperimentazione per l'industria ceramica
e l'Associazione nazionale dei produttori di piastrelle
in ceramica e di materiali refrattari è prevista per il
2 ottobre alle ore 10.

Per maggiori informazioni, rivolgersi a:
Prof. Ing. Giorgio Timellini, Centro Ceramico Bologna
Tel. +39 051534015 Fax +39 051530085
E-mail: timellini@cencerbo.it 
Sito web del CERSAIE: http://www.cersaie.com

Revisione dei gruppi di prodotti  (periodo di adozione previsto)

Detersivi per lavastoviglie autunno  2002
Detersivi per il bucato autunno  2002
Lavatrici inverno  2002
Frigoriferi inverno  2002

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

Cerimonia per il decennale
1-2 dicembre 2002
Consultare le ultime notizie in merito sul sito web del marchio di qualità
ecologica.

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

Il Fiore
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Il primo Fiore per i detersivi in Francia è stato
assegnato alla Salveco per un detersivo per piatti
e una gamma di detersivi multiuso. La società

produce prodotti per la pulizia e per l'igiene naturali
al 100% a partire da composti organici di piante
e acqua. 

http://www.salveco.com

Tutto il Fiore
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