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Notizie principali

I consumatori possono scegliere vacanze ecologiche. Ne parla Nicola Breier,
del team responsabile del marchio di qualità ecologica della Commissione europea.

Edizione speciale Questa edizione speciale è dedicata al settore turistico, il
primo servizio al quale è possibile assegnare il marchio europeo
di qualità ecologica, con l'intervista al primo richiedente, la
Sunwing Resort nell'isola greca di Rodi. Non mancano le

rubriche tradizionali, tra cui le nuove licenze attribuite, il numero
di detentori del marchio ecologico e lo sviluppo di nuovi gruppi
di prodotti. Questa edizione contiene anche le ultime notizie
su vari progetti di marketing, come ECOFOOT e SMIT. 

in cui gli standard ambientali possono essere
migliorati. E spesso ciò implica un risparmio per
l'azienda, riducendo ad esempio i consumi di
energia e di acqua."

Sensibilizzare il pubblico al Fiore
"È stato lanciato un nuovo sito web ricco di infor-
mazioni ed è disponibile una serie di opuscoli e

di cartelle in diverse lingue. Le presentazioni
realizzate in occasione di fiere e altri eventi o
nelle strutture alberghiere vengono integrate
attraverso la comunicazione diretta con i tour
operator e le associazioni per il turismo per
completare il processo comunicativo."

La Fiore Numero 02 / 2003

Informazioni, consultare il sitio:
www.eco-label-tourism.com
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Commissione europea

"Dalle catene alberghiere agli agriturismo,
adesso i gestori dei sistemi ricettivi turistici
possono richiedere il Fiore! I nuovi criteri sono la
risposta alla crescente domanda di un sistema
ricettivo ecologico da parte dei turisti.
Applicare i criteri del marchio di qualità ecolo-
gica richiede un tempo e un impegno consi-
derevoli, ma contribuisce a individuare i settori

Cerca il Fiore quando prenoti la tua prossima vacanza. Il Fiore garantisce che l'albergo ha ridotto i
consumi di acqua ed energia e presenta una buona efficienza ambientale in generale.
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Progetto LIFE in Danimarca: il marchio di qualità ecologica nel commercio al dettaglio

Relazione

L'angolo del dettagliante

Gruppo di prodotti

Turismo ecologico in Grecia

Il Fiore: Quali sono gli obiettivi ambientali della Sunwing Resort e qual è la
vostra strategia?
Kriara: La Sunwing Resort Kallithea, assieme alle aziende sorelle della My Travel
Northern Europe, ha presentato, già nel 1993, un programma ambientale per
alleggerire l'impatto sull'ambiente delle proprie iniziative turistiche. L'adozione del
Fiore europeo ora aiuterà la Sunwing Resort a realizzare le stesse attività ambientali
in tutti i suoi alberghi, situati in diversi paesi, garantendosi al contempo la fiducia e
il rispetto della sua clientela internazionale europea. La direzione ha elaborato e
attuato un piano di azione per la riduzione dei consumi di acqua ed energia, di sostanze
chimiche e dei rifiuti, conformemente ai criteri previsti per il Fiore europeo. Tale piano
sarà rivisto e verificato dall'organismo greco competente a scadenza biennale.
La documentazione e la presentazione di relazioni costituiscono una parte integrante
e fondamentale del piano e aiutano la direzione ad attuarlo.

Il Fiore: Quello europeo è considerato un marchio di qualità ecologica severo:
è difficile per il suo complesso alberghiero soddisfare tutti i requisiti?
Kriara: Nella domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica, la
Sunwing Resort Kallithea afferma di soddisfare tutti i criteri obbligatori applicabili
per l'isola di Rodi e di poter ottenere 42 dei 74 punti totali per i criteri opzionali,
tenendo presente che il punteggio minimo per questa categoria alberghiera è
19,5. La Sunwing, inoltre, è il primo albergo in Europa a presentare la domanda
di assegnazione del Fiore, ottenendo così un vantaggio competitivo nelle difficili
condizioni del mercato odierno. Il Fiore è stato posto all'entrata principale dell'hotel
e nelle stanze e tutti i tour operator che propongono l'hotel sono tenuti
ad aggiungerlo a fianco della descrizione della struttura alberghiera

La Sunwing Resort Kallithea a Rodi è la prima azienda del settore turistico

a richiedere il marchio europeo di qualità ecologica. Il Fiore intervista

Themis Kriara, direttore di questa iniziativa ambientalista.

Revisioni
L'organismo competente per il Regno Unito dirige
la revisione dei criteri relativi ai personal computer
e ai computer portatili. È probabile che i lavori
giungano a termine tra meno di un anno. 

L'elaborazione di nuovi criteri per i detersivi
multiuso e per sanitari nonché per i detersivi per
piatti è gestita dall'organismo danese. Il primo
gruppo di lavoro Ad Hoc si riunirà in settembre ed
é già stato inviato un questionario all'EUEB. 

La revisione della decisione sui frigoriferi è a buon
punto e le modifiche previste riguardano
essenzialmente i criteri relativi all'energia e alla
rumorosità. Il comitato di regolamentazione
la voterà probabilmente nel dicembre 2003.

Il comitato dell'Unione europea per il marchio ecologico (EUEB) affronterà tra breve tre nuovi gruppi di prodotti: campeggi,

carta stampata e lubrificanti. I criteri relativi a frigoriferi, computer portatili, personal computer, detersivi per piatti e detersivi

multiuso e per sanitari sono attualmente oggetto di riesame. 

L'autorità competente è l'organismo nazionale responsabile delle domande di marchio europeo di qualità ecologica in ciascuno Stato membro,
il quale offre informazioni sulla procedura, distribuisce il materiale per l'inoltro delle domande e si occupa di verificare il rispetto dei criteri
prima di assegnare il marchio. Un elenco di tali organismi è disponibile sul sito: www.eco-label-tourism.com.

Il progetto gestito dalla Cogita, una ditta di
consulenza danese, punta ad elaborare e
collaudare un metodo di valutazione ambientale
per il commercio al dettaglio. L'obiettivo è
cogliere il vantaggio della posizione unica dei
dettaglianti nel ciclo di vita del prodotto come
mediatori tra produttori e consumatori. I primi

risultati sono stati presentati all'EUEB in maggio.
L'EUEB seguirà i lavori e utilizzerà le sinergie
con il proprio programma di lavoro. Il commercio
al dettaglio assume un’importanza primaria
nei gruppi di prodotti prioritari e gli Stati membri
si sono mostrati molto interessati a proseguire
il lavoro. 
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Per maggiori informazioni:
www.cogita.dk



Prodotti tessili
Tytex A/S (DK)
Richter Kammgarn GmbH (DE)
Klopman International S.r.L (IT)
Monkey Print AB (S)
Kreenholm Valduse AS (EE)
Dibb AB (S) (extensione)
Caparol (S) (extensione)

Teknos AB (S) (extensione)
Flügger AB (S) (extensione)
Liwa Färg AB (S) (extensione)
Alcro Beckers AB (S) (extensione)

Ammendanti
Desarrollo Agrícola y Ganadero-DAYMSA (ES)
Fertil S.p.A. (IT)

Pitture e vernici per interni
Initiatives Décoration (FR)
SOMEFOR (FR)
ICI Paints (FR)
V33 (FR)

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

La Sunwing Resort Kallithea
di Rodi, che fa parte della
My Travel Northern Europe, è il
primo hotel ad usare il Fiore per
garantire l'elevata efficienza
ambientale e soddisfare le
aspettative degli ospiti che
chiedono elevati standard
ecologici.
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Per ulteriori ragguagli, consultare il sito 
www.eco-label.com
e i link ai siti Web delle diverse società e
relativi prodotti. 

Nuove licenze per i marchi di qualità ecologica
Secondo trimestre 2003



In breve

Il caso Italia: come ottenere il numero più elevato di marchi di qualità ecologica

L'Italia possiede il maggior numero di aziende con
il marchio europeo di qualità ecologica per un totale
di 34 Fiori. In parte, ciò è dovuto al ruolo dell'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), da tempo impegnata attivamente nella
promozione del Fiore, la quale si concentra su gruppi
di prodotti specifici quali i detersivi, le calzature e il

sistema ricettivo turistico. L'APAT si affida non solo
ai giornali e alle riviste specializzate, ma anche ai
contatti diretti con i produttori attraverso seminari e
riunioni con le associazioni industriali. Questo
interesse per i produttori e i dettaglianti consente
all'organismo italiano di instaurare un intenso dialogo
con le industrie. 

Sul Web

Calendario

Il progetto Life VISIT, di durata triennale, mira
a promuovere marchi di qualità ecologica affi-
dabili per un turismo sostenibile. Il sito web
http://www.yourvisit.info (in inglese, francese,

tedesco, spagnolo, italiano e olandese) elenca
alberghi, B&B, case di vacanza, campeggi e
ristoranti che hanno ricevuto un marchio di qualità

ecologica nel settore turistico. Il Fiore e l'iniziativa
VISIT cercheranno una formula di cooperazione
per sfruttare al meglio le sinergie.

Progetto LIFE ECOFOOT: il Fiore per le calzature 

Progetto per il turismo SIMT Interreg III

L'Istituto tecnologico delle calzature e industrie
correlate (INESCOP) con sede a Elda (Spagna) sta
dirigendo il progetto "Promozione del marchio
europeo di qualità ecologica (ECOFOOT)",
nell'ambito del programma europeo LIFE-Ambiente.
L'obiettivo principale è divulgare il più possibile

informazioni sul marchio europeo di qualità ecologica
tra i 14 000 calzaturifici presenti nell'UE. Ciò sarà
realizzato mediante lo sviluppo di un CD multimediale,
alcune presentazioni alle più importanti fiere e
conferenze europee del settore, la distribuzione di
opuscoli e attraverso il sito web dell'INESCOP.

Per maggiori informazioni, rivolgersi al Dipartimento
Ambiente dell'INESCOP: 
medioambiente@inescop.es

Revisione dei gruppi di prodotti (periodo di adozione previsto)

Frigoriferi inverno 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 inverno 2004
Campeggi inverno 2004
Lubrificanti inverno 2004

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

Il Fiore. I l  marchio europeo di qualità ecologica _ numero 02 / 2003

Il progetto del Sistema Integrato di Marketing
Territoriale (SIMT) è gestito dall'Ente per il turismo
regionale della Liguria e coinvolge l’ Euro Info Centre
della Liguria (Italia), le Camere di Comercio di
Cuneo (Italia) y Provence-Alpes-Côtes d'Azur
(Francia), l'Agencia Valenciana del Turismo e
l'Associazione Albergatori delle Baleari (Spagna).

Comprende una campagna di informazione e opera
a favore del conseguimento del marchio europeo
di qualità ecologica o di un sistema di gestione
ambientale per le aziende turistiche nelle varie
regioni interessate. In particolare, il progetto offre
alle aziende, a titolo gratuito, un audit ambientale.

VISIT: una guida al turismo ecologico
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Il progetto SIMT ha un suo sito web: 
http://www.simt.com

Ulteriori informazioni http://www.anpa.it/Ecolprod/


