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Leroy Merlin, la catena francese di articoli “fai da te” promuove il Fiore
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In questo numero Questo numero de Il Fiore fornisce un aggiornamento sulle
diverse attività di marketing previste durante la Campagna
per la Settimana del Fiore europeo (18-24 ottobre).
Sophie Kolb della Leroy Merlin ci fornisce il punto di vista
dell’industria, parlandoci delle attività che la sua società
ha previsto per il Fiore.

Sempre in questo numero: cerimonia olandese di asse-
gnazione del marchio di qualità ecologica a cinque hotel,
“Buying Green!” (“Compra verde”), il nuovo manuale della
CE sugli appalti sostenibili e il lancio di una campagna
promozionale tra gli Euro Info Centre.

un elevato livello di affidabilità e un ridotto tenore
di solventi e garantiscono quindi una migliore qua-
lità dell'aria nelle case dei nostri clienti.
Le nostre attività nel campo dei prodotti ecocom-
patibili costituiscono fino ad oggi un caso unico
sul mercato francese dei colori e delle vernici, ma
ben presto molti atri soggetti del settore seguiran-
no questa strada. Siamo quindi molto orgogliosi
della nostra opera di sensibilizzazione.

Cosa succederà nei punti vendita Leroy Merlin
durante la settimana del Fiore?
La partecipazione alla Settimana del Fiore si iscri-
ve nella nostra politica a favore dell’ambiente e
della commercializzazione di prodotti ecocompati-
bili.

I nostri 90 punti vendita in Francia parteciperanno
alla campagna del Fiore e distribuiranno materia-
le informativo fornito dall’autorità francese com-
petente. Il nostro sito web conterrà un link per
accedere direttamente alla pagina web della
“settimana del marchio di qualità ecologica”. E il
programma televisivo “Questions Maison”, spon-
s o r i z z a t o
da Leroy
Merlin, pre-
senterà la
sett imana
del Fiore
nella pun-
tata del 16
ottobre.

Il Fiore N° 02 / 2004

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web : http://www.semaine-ecolabel.com
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Sophie Kolb, responsabile del settore pitture e ver-
nici della catena Leroy Merlin, descrive le attività
promozionali della sua società in favore del Fiore.

Qual è la politica di Leroy Merlin a favore del-
l’ambiente?
La missione di Leroy Merlin è quella di migliorare
gli spazi e l’ambiente in cui viviamo. Lo sviluppo di
prodotti efficaci e rispettosi dell’ambiente è un
aspetto cruciale della nostra strategia, special-
mente per quanto riguarda le vernici e le pitture.
Per questo abbiamo sempre avuto una posizione
molto proattiva nei confronti del marchio europeo
di qualità ecologica. Per esempio, il nostro impe-
gno ecologico per quanto riguarda le pitture per
interni risale al 2000, anno in cui abbiamo lancia-
to i nostri primi prodotti con il marchio ecologico di
qualità (pitture per finiture, basi, pitture per soffitti
e grandi superfici). Tutte queste pitture combinano

Sul web



Nuovo sito web olandese dedicato al Fiore

Relazione

L’angolo del consumatore

Gruppi di prodotti

La prima Settimana del Fiore europeo: 18 – ottobre 2004

Dal 18 al 24 ottobre il Fiore è dovunque…
… nei negozi
I responsabili nazionali della campagna hanno predisposto migliaia di pro-
spetti informativi, volantini e insegne che rappresentano il Fiore per dare un
tocco di verde ai vostri negozi preferiti durante la settimana del Fiore. Vi par-
tecipano grandi insegne, quali Coop Italia, Coop Danimarca, i Supermercati
Danesi, Monoprix, Cora e Leroy Merlin in Francia, Colruyt e Brico in Belgio.
Solo in Danimarca parteciperanno più di 1000 negozi che distribuiranno circa
un milione e mezzo di volantini! E non mancheranno le iniziative speciali. In
Finlandia, ad esempio, i grandi magazzini Sokos organizzeranno una sfilata di
moda per presentare i capi di abbigliamento che hanno ottenuto il marchio
di qualità ecologica, inclusi quelli di Anne Linnonmaa, una stilista titolare del
Fiore che produce capi di vestiario ecologici (www.annelinnonmaa.fi).

… sui media
Nei nove paesi partecipanti sono previste conferenze stampa per sensibiliz-
zare i giornali sulle manifestazioni. Senza tuttavia escludere altri mezzi di
comunicazione. In Belgio, ad esempio, è stata lanciata una grande campa-
gna di informazione radiofonica con spot di 30 secondi sul Fiore, mentre in
Francia e Finlandia si parlerà della campagna in diversi programmi televisivi.
Inoltre in Finlandia, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Svezia e Danimarca
sono previste diverse campagne informative su internet. In Francia,
Danimarca e Svezia sono stati creati siti web specifici consultabili ai seguen-
ti indirizzi: www.flowerweek.dk, www.blomman.nu/flowerweek, www.semaine-
ecolabel.com.

Numerose e interessanti manifestazioni sono previste nei nove paesi partecipanti (Austria,

Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia). Ecco una breve

rassegna delle diverse manifestazioni.

Revisioni
Una decisione definitiva sulle revisioni di quattro
gruppi di prodotti (detergenti per tutti gli usi,
detersivi per piatti, personal computer e compu-
ter portatili) dovrebbe essere adottata nella riu-
nione di fine settembre del CUEME. In caso di
adozione le revisioni dovrebbero essere pubblica-
te nel primo trimestre del 2005. Nello stesso
anno il lavoro di revisione, per il quale gli organi-
smi svedesi e olandesi responsabili per il marchio

di qualità ecologica agiranno in veste di capofila,
sarà incentrato soprattutto sugli ammendanti e
sul tessuto carta.

Nuovi gruppi di prodotti
Una decisione definitiva sui criteri relativi a un
nuovo settore, i servizi nei campeggi, dovrebbe
essere adottata nella riunione di settembre del
CUEME. Si prevede che i criteri e il manuale del-
l’utente saranno disponibili nel primo trimestre

del 2005. Il voto sui criteri per i lubrificanti è atte-
so nel dicembre del 2004. L'organismo compe-
tente svedese sta lavorando sui criteri relativi ai
materiali stampati e una votazione in merito è
prevista per il 2005. Una prima riunione del grup-
po di lavoro ad hoc costituito dagli operatori del
settore e dagli organismi competenti per il grup-
po di prodotti saponi e shampoo è prevista a
Bruxelles nel novembre 2004.

Il Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica inizierà a lavorare su due nuovi grup-
pi di prodotti : pompe di calore e saponi e shampoo. E presto sarà avviato il lavoro di revisione per quan-
to riguarda gli ammendanti e il tessuto carta.

In agosto l’organismo competente olande-
se ha lanciato un sito web nuovo di zecca
dedicato al marchio europeo di qualità
ecologica. Visitatelo all’indirizzo : www.
metdebloemkiesjevoorgroen.nl ! Il sito si
indirizza ai consumatori ma anche ai pro-
duttori e fornisce diverse informazione sul

Fiore : i criteri, quali i prodotti titolari del
marchio di qualità ecologica, e le procedu-
re per richiedere il marchio.
Il sito presenta inoltre diversi elementi inte-
rattivi, inclusi un quiz sull’ambiente, il conto
alla rovescia per la Settimana del Fiore e
alcune schede ‘sapevate che…?’ Inoltre,
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www.metdebloemkiesjevoorgroen.nl

per non rischiare di perdere qualche
appuntamento importante, gli internauti
troveranno il calendario delle diverse mani-
festazioni olandesi durante la Settimana
del Fiore.



… nelle scuole
In Austria 5000 scuole elementari sono invitate a parte-
cipare a un concorso a quiz su internet con in palio un
soggiorno di una settimana in un parco nazionale
austriaco (www.umweltzeichen.at). Un concorso è previ-
sto anche in Svezia, dove gli alunni di 2500 scuole stan-
no cercando di ottenere il marchio di qualità ecologica
per i loro istituti, con in palio come primo premio un sog-
giorno in un hotel greco titolare del Fiore offerto da
MyTravel (www.mytravel.com), società anch’essa titolare
del Fiore. Anche in Italia le scuole elementari sono invita-
te a partecipare a un concorso per selezionare i migliori
progetti didattici sul marchio europeo di qualità ecologi-
ca. Il Belgio e la Danimarca, a loro volta, stanno organiz-
zando attività scolastiche.

… e persino sugli aerei!
MyTravel, una società globale di fornitura di servizi turisti-
ci e per il tempo libero, nonché titolare del Fiore, intende
utilizzare i propri servizi di intrattenimento a bordo degli
aerei per trasmettere un video di due minuti sul Fiore. La
campagna durerà un anno e si indirizzerà a circa un

http://europa.eu. int/comm/environment/ecolabel
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milione e mezzo di passeggeri dei paesi scandinavi.
MyTravel ha inoltre messo in palio diversi premi (ad
esempio, un soggiorno in uno dei suoi hotel titolari del
marchio di qualità ecologica) per i vincitori dei concorsi a
quiz sul Fiore in diversi paesi.

Attività particolari
In Finlandia, Anne Linnonmaa, titolare del Fiore, aprirà
uno stand per la promozione dei capi di abbigliamento
con il marchio del Fiore alla fiera della bellezza e della
salute Kauneus & Terveys. La Finlandia prevede inoltre di
organizzare una campagna pubblicitaria nel metro di
Helsinki.
La Norvegia progetta di offrire a tutti i genitori di neonati
un opuscolo informativo sul Fiore UE e una borsa conte-
nente una crema per il corpo con il marchio del “Cigno”
e prodotti tessili e di cancelleria con il marchio del Fiore
UE.
In Danimarca le ONG attive nel settore dell’ambiente
stanno preparando diverse esposizioni di prodotti tito-
lari del marchio “Fiore” per la “Notte della cultura” di
Copenhagen.

In Francia la società Autogrill che
gestisce 90 ristoranti nelle aree di
servizio delle autostrade, e che utiliz-
za detersivi con il marchio del Fiore,
si farà promotrice di una campagna
pubblicitaria (mediante l’uso di
tabelloni) che avrà un target di circa
50 milioni di persone.

Nuove autorizzazioni di marchio
di qualità ecologica

Detersivi multiuso e per sanitari
Bollerup Jensen Saebefabrik A/S (DK)

Letti e materassi
K. Balling-Engelsen A/S

Calzature
Bionat (FR)

Pitture e vernici per interni
Baldini Vernici (IT) (estensione)
Arch Coatings Spa (IT) (estensione)

Prodotti tessili
Joha A/S (DK)
Evergreen Fabric & Garments (DK)
(estensione)
Engel Produktonsselskab A/S & Co
(DK)
J. Morup Stof Aps (DK)
Selected Textiles Industry Association
(EL)

Thessaloniki Spinning Mills SA (EL)
Anne Linnonmaa Oy (FI)

Ricettività turistica
Groepsaccommodatie Doeksen (NL)
Landal Twenhaarsveld (NL)
Tulip Inn Brinkhotel-Zuidlaren (NL)
NH Leeuwenhort Conference (NL)
Grand Hotel Opduin (NL)

Secondo trimestre 2004



Dalla sua creazione nel 2003, la piattaforma elet-
tronica ha già registrato quasi 60.000 contatti.

In breve

Lancio di una campagna promozionale tra gli Euro Info Centre

La rete degli Euro Info Centre (EIC), presente stabil-
mente in 42 paesi, costituisce un’importante risorsa
per realizzare una promozione più capillare del mar-
chio di qualità ecologica. Tra i compiti degli EIC figu-
rano la promozione della campagna e la diffusione
delle informazioni sul Fiore grazie ad una attiva coo-
perazione sul terreno con gli operatori economici e

compatibili. Una sezione del manuale dedicata al
marchio di qualità ecologica spiega inoltre in che
modo venga richiesto a fornitori di beni e servizi il
rispetto di determinati criteri e come ciò costituisca
un indubbio vantaggio concorrenziale per il titolari
del Fiore.

sentazioni _ sul marchio di
qualità ecologica. Il grup-
po ha inoltre avanzato pro-
poste sul lavoro che gli EIC
potrebbero svolgere in
questo campo.

Sul web

Calendario

La piattaforma elettronica è stata tradotta in
danese, finlandese, francese, greco, italiano,
olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tede-
sco. Ora molti consumatori europei possono otte-

nere informazioni generali sul marchio UE di qua-
lità ecologica nella propria lingua. In futuro se ne
prevede la traduzione anche nelle altre lingue uffi-
ciali della UE.

Compra verde ! Un manuale sugli appalti pubblici in campo ambientale

La Commissione europea ha pubblicato un manua-
le sugli appalti pubblici in campo ambientale, con
l’obiettivo di aiutare le autorità pubbliche ad attua-
re politiche di acquisto di prodotti ecologici. Il
manuale adotta un approccio pratico per spiegare
le possibilità offerte dalla legislazione comunitaria
e presenta soluzioni semplici ed efficaci da utiliz-
zare nelle procedure degli appalti pubblici.

Revisione dei gruppi di prodotti (periodo di adozione previsto)

Ammendanti fine 2005
Tessuto carta fine 2005

Nuovi gruppi di prodotti
Lubrificanti fine 2004
Carta stampata fine 2005
Saponi e shampoo 2005/2006
Mobilio 2005/2006
Pompe di calore 2005/2006

Questo notiziario 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/news/flowernews_en.htm

Per abbonarsi gratuitamente, inviare commenti o richiedere ulteriori informazioni,
scrivere all'helpdesk del marchio di qualità ecologica
ecolabel@biois.com – fax : +33 1 58 46 09 95
c/o BIO Intelligence Service, 1 rue Berthelot, 94200 Ivry/Seine, France

Il Fiore
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Il “Green Store” disponibile in 11 lingue
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Più ampie informazioni su :
http://europa.eu.int/comm/environment/gpp/

Per ulteriori informazioni, si prega di scrivere al seguente indirizzo : mathieu.henceval@fcis.cec.eu.int

Cerimonia di assegnazione del Fiore nei Paesi Bassi

Nel corso di una cerimonia inedita per i Paesi
Bassi, il marchio europeo di qualità ecologica è
stato assegnato a cinque strutture di ricezione turi-
stica (per i nomi cfr. la voce “Nuove autorizzazioni
di marchio di qualità ecologica”). La cerimonia si è
svolta sull’isola di Texel al Grand Hotel Opduin, uno
dei cinque nuovi titolari del marchio. La manifesta-
zione è stata salutata favorevolmente da tutti i par-
tecipanti (stampa e settore turistico) : “Il marchio

europeo di qualità ecologica dimostra che elevata
qualità e gestione ecologica possono convivere
ottimamente" hanno dichiarato i responsabili del
Grand Hotel Opduin.
Il team olandese del marchio di qualità ecologica
intende proseguire le iniziative per convincere le
strutture turistiche olandesi a richiedere il Fiore.
Nel periodo in cui esercita la presidenza del
CUEME, il team olandese intende organizzare un

grande seminario
informativo sul mar-
chio UE di qualità
ecologica per il set-
tore del turismo.
Data probabile è il
19 ottobre 2004.

Catalogo elettronico : www.eco-label.com

Considerando il fatto che la spesa delle autorità
pubbliche ammonta a circa il 16% del prodotto
interno lordo della UE, l’adozione di una politica di
approvvigionamento 'verde' dovrebbe dare un con-
tributo significativo alla protezione dell’ambiente in
Europa. Una politica pubblica di approvvigiona-
mento verde serve inoltre a dare l’esempio e a
incentivare l’industria a sviluppare tecnologie eco-

istituzionali. Per rendere più efficace la partecipazio-
ne degli EIC alla campagna, il gruppo di lavoro sul-
l’ambiente (un gruppo di 8 EIC specializzati nel set-
tore) ha realizzato sul proprio intranet una vasta
campagna informativa _ mediante schede e pre-

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare Maaike
Fleur, Stichting Milieukeur al seguente indirizzo :
mfleur@milieukeur.nl
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