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Il 72% degli europei (75% nel 2007) sono disposti a pagare di più per prodotti ecologici. 

Come mai il 60% degli europei non supera la soglia tra Come mai il 60% degli europei non supera la soglia tra 

intenzione e azione????intenzione e azione????



LL’’ETICHETTATURA DI PRODOTTOETICHETTATURA DI PRODOTTO

I marchi/etichette:

� permettono al consumatore di distinguere prodotti simili, provenienti da 

imprese differenti 

� consentono alle imprese di differenziare i loro prodotti

� sono strumenti di marketing, la base su cui costruire l’immagine e la 

reputazione dell’impresa

� stimolano le imprese ad investire nel mantenimento o nel miglioramento 

della qualità dei prodotti

� possono facilitare l’ottenimento di finanziamenti e la partecipazione ad 

appalti pubblici



LE ECOETICHETTELE ECOETICHETTE
INFORMAZIONE OBBLIGATORIA: aspetti relativi alla salute e alla sicurezza che in 

qualche modo interagiscono con l’ambiente, per esempio sostanze tossiche, 

elettrodomestici (Energy Label), imballaggi (Packaging Label).

MECCANISMI VOLONTARI: slegati dalla logica del comando e controllo, ma basati sulla 

maggiore consapevolezza e sensibilità ambientale di produttori e consumatori, attraverso la 

comunicazione di accurate e verificabili informazioni.

STANDARD COMUNE DI RIFERIMENTO (norme della serie 14020): 

contengono sia i principi generali per la classificazione dei marchi, sia i requisiti 

specifici per le singole tipologie di strumenti.

MARCHI AMBIENTALI DI SETTORE, diffusi sul mercato negli ultimi anni e 

vengono raggruppati nella grande famiglia dei marchi di settore.



ETICHETTE OBBLIGATORIEETICHETTE OBBLIGATORIE
Etichetta energetica: Direttiva 92/75/CE, 2010/30/CE. 

indica la dose di efficienza energetica degli 

elettrodomestici per favorire il risparmio e ridurre 

l’emissione di inquinanti. Ben visibile sul prodotto.

Sostanze pericolose. D.Lgs n.52/1997: Attuazione della 

direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, 

imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Materiali da imballaggio

Allegati Decisione 1997/129/CE
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LL’’etichettatura ambientale degli imballaggietichettatura ambientale degli imballaggi

Art. 13 Direttiva 1994/62/CE: 

“…gli Stati membri devono adottare opportune misure affinché i consumatori, 

ottengano informazioni necessarie circa: 

▪ i sistemi di restituzione, raccolta e di recupero disponibili 

▪ il loro ruolo nel processo di riutilizzazione, di recupero e riciclaggio degli imballaggi e 

dei rifiuti di imballaggio

▪ il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato...”

D.Lgs. 152/2006 : “l’imballaggio deve indicare la natura dei materiali di imballaggio

utilizzati per facilitarne la raccolta, il riciclo e il recupero ” (art. 8, c. 2).

Non esiste obbligo cogente di etichettatura ambientale per i materiali di imballaggio da 

parte degli operatori del settore (siano essi produttori o utilizzatori):

l’etichettatura ambientale rimane una scelta volontaria!



GL70

GL71

PET 1

PVC 3

ALU 41

FE 40

PAP 20

PAP 22
Allegati della Decisione 1997/129/CE

ACCIAIOVETRO PLASTICHE

ALLUMINIO

CARTONE 

CARTA 

Etichettatura ambientale degli imballaggiEtichettatura ambientale degli imballaggi



Per associare al codice alfa numerico un simbolo grafico, devono essere seguiti i 
riferimenti delle norme tecniche elaborate dagli Enti di Normazione internazionali (ISO), 
europei (CEN) o nazionali (UNI per l’Italia). 
Le principali norme sono: 

UNI EN ISO 1043-1:2002 “Materie plastiche - Simboli ed abbreviazioni - Polimeri di base 
e loro caratteristiche speciali”: riporta abbreviazioni e simboli per le materie plastiche.

UNI EN ISO 11469-2001 “Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura dei 
prodotti di materie plastiche”: riporta abbreviazioni che facilitano il riconoscimento del 
recupero dei rifiuti in materiale plastico. La norma non può essere applicata ai prodotti in 
plastica di peso inferiore a 25 g. o a superficie inferiore a 200 mm2. 

CEN/CR 14311:2002 “Packaging - Marking and material identification system”

UNI EN ISO 14021:2002 “Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-
dichiarate”.

LL’’etichettatura ambientale degli imballaggietichettatura ambientale degli imballaggi



CEN/CR 14311:2002 CEN/CR 14311:2002 ““PackagingPackaging -- MarkingMarking and and 
material material identificationidentification systemsystem””
Riporta simboli grafici che rappresentano la natura del materiale da imballaggio.

I simboli non danno informazioni specifiche sulla riciclabilità o recuperabilità. 

Polietilentereftalato

Polipropilene

Polietilene ad alta 
densità

Cloruro di polivinile

Acciaio

Alluminio



Etichettatura ambientale degli imballaggiEtichettatura ambientale degli imballaggi



Etichettatura ambientale dei prodotti alimentariEtichettatura ambientale dei prodotti alimentari

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE.

Specificano il TIPO DI MATERIALE UTILIZZATO per imballaggi di 
prodotti liquidi.
Altre abbreviazioni utilizzabili sono: 
ACC per la banda stagnata
CA per la carta
PVC, PET, PP, PE, PS, …. per i materiali plastici
PI per i poliaccoppiati.

APPIATTIRE DOPO L’USO

DM del 28 Giugno 1989



I NUOVI I NUOVI 
PITTOGRAMMI DEL PITTOGRAMMI DEL 
REGOLAMENTO  CLPREGOLAMENTO  CLP

Regolamento (CE) n. 1272/2008 Detto 

Regolamento CLP – Classification

Labelling and Packaging.

Sistema mondiale armonizzato di 

classificazione ed etichettatura delle 

sostanze chimiche, adottato da molti 

paesi in tutto il mondo.

scadenza il 1°giugno 2015



CLASSIFICAZIONE DEI MARCHI AMBIENTALI CLASSIFICAZIONE DEI MARCHI AMBIENTALI 
VOLONTARI secondo la norma 14020VOLONTARI secondo la norma 14020

Marchi/Dichiarazioni di Tipo I  

ETICHETTE 

Definite dalla norma UNI EN ISO 14024 

identificano l’eccellenza del prodotto che deve 

rispettare specifici criteri ambientali, studiati apposta 

per quella categoria e verificati da organismi terzi 

indipendenti. 

 

Marchi/Dichiarazioni di Tipo II  

ASSERZIONI  

Definite dalla norma UNI EN ISO 14021 

 

sono autodichiarazioni dei produttori relativamente 

alle caratteristiche ambientali del prodotto, non 

convalidate da terzi e quindi basate sulla 

correttezza del produttore. 

 

Marchi di Tipo III 

DICHIARAZIONI 

Definite dalla norma ISO/TR 14025 

riportano le caratteristiche ambientali del prodotto, 

convalidate da terzi e basate sull’analisi degli impatti 

che il prodotto ha durante il suo intero ciclo di vita. 

 

 



Marchi/dichiarazioni di Tipo IMarchi/dichiarazioni di Tipo I

Caratteristiche definite dalla norma UNI EN ISO 14024: Etichette e dichiarazioni ambientali -

Etichettatura ambientale di Tipo I - Principi e procedure.

Sono le etichette ecologiche volontarie

• utilizzabili su prodotti ritenuti conformi a requisiti predefiniti, i cosiddetti "criteri ambientali”

(multicriterio – energia, acqua, rifiuti, … per i quali è fissato il rispetto di valori soglia e 

valori minimi da rispettare)  

• relativi a una specifica categoria di beni e servizi, 

• stabiliti sulla base dell’analisi del ciclo di vita per quella stessa categoria.

Per ottenere la certificazione e quindi avere la possibilità di apporre l’etichetta sul prodotto, è

indispensabile una verifica di conformità ai requisiti ambientali da parte di un organismo 

esterno (pubblico o privato), indipendente sia dal fornitore che dall'acquirente, definito 

"organismo competente per l'etichettatura ambientale”

L’etichetta conferirà al prodotto garanzia di selettività ed eccellenza ambientale e di 

funzionalità del prodotto.



Marchi/dichiarazioni di Tipo IMarchi/dichiarazioni di Tipo I
In Italia, l'esempio più conosciuto di etichettatura di Tipo I è il marchio 

europeo Ecolabel, riconosciuto in tutti gli Stati membri dell’Unione 

Europea e definito dal Regolamento CE 66/2010 del 25 novembre 

2009, in vigore dal 19 febbraio 2010.

I prodotti e servizi che ottengono il marchio Ecolabel possono esibire sul 

prodotto e sull’imballaggio il caratteristico fiore. 

Tale marchio attesta ai consumatori che:

- il prodotto soddisfa i criteri ambientali riportati nelle specifiche Decisioni della 

Commissione Europea definite per ciascuna categoria di prodotto/servizio

- garantisce un minor impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita, rispetto a prodotti e 

servizi dello stesso tipo in commercio, mantenendo comunque elevati standard funzionali.

La verifica di conformità è garantita da un Organismo esterno pubblico, indipendente sia dal 

fornitore che dall’acquirente; in Italia tale ruolo viene svolto dall’ISPRA (Istituto Superiore 

per la Protezione e la Ricerca Ambientale), in qualità di supporto tecnico al Comitato 

Ecolabel-Ecoaudit.



ECOETICHETTE DI TIPO I 

 

UMWELTZEICHEN 
Ecolabel ufficiale austriaca del turismo, con oltre 200 
alberghi, case di vacanza, ostelli della gioventù, 
pensioni, campeggi, case di montagna e ristoranti in 
tutta l’Austria, attivo dal 1991.  
www.umweltzeichen.at 

 

BLAUER ENGEL (Angelo Blu - Germania) 
Primo marchio ambientale al mondo, il tedesco Der 
Blaue Engel è nato nel 1977 e conta ad oggi migliaia 
di prodotti e servizi certificati. Il numero di categorie 
per le quali sono stati sviluppati requisiti specifici è in 
continua crescita e comprende dai prodotti più 
tradizionali a servizi quali il car sharing e i mezzi 
pubblici. Il marchio è di proprietà del Ministero 
Federale dell’Ambiente, la Protezione della Natura e 
la Sicurezza Nucleare. www.blauer-engel.de 

 

WHITE SWAN (Cigno Bianco - Scandinavia) 
È attiva in Danimarca, Svezia, Finlandia e Islanda dal 
1989. È assegnata a categorie di prodotti non 
alimentari, caratterizzati da un ridotto impatto 
ambientale. www.svanen.nu 

 

AENOR Medio Ambiente (Spagna) 
Marchio ecologico spagnolo creato nel 1993 su 
iniziativa dell’Associazione Spagnola di 
Normalizzazione e Standardizzazione (AENOR). Fa 
riferimento alla completa analisi del ciclo di vita del 
prodotto. I prodotti e i servizi certificati vengono 
inoltre monitorati regolarmente con controlli presso 
l’azienda e sul mercato. www.aenor.es 

 

 EL DISTINTIU (Catalogna, Spagna) 
“El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental” è 
stato istituito nel 1994 dal Governo Autonomo della 
Catalogna per promuovere prodotti ecologici 
appartenenti a categorie merceologiche non 
etichettabili con l’Ecolabel europeo. Dal 1996 è stato 
esteso anche ai servizi. Sono etichettabili anche i 
laboratori fotografici, le stazioni di servizio e i 
prodotti/sistemi per il risparmio idrico.  
http://mediambient.gencat.net  

 

NF ENVIRONNEMENT (Francia) 
È il marchio ambientale ufficiale della Francia, 
approvato nel 1991. Viene assegnato ai prodotti che, 
offrendo un'elevata prestazione qualitativa, hanno 
ridotti impatti sull'ambiente, definiti da test di 
idoneità, risultato della negoziazione tra produttori, 
consumatori, distributori, istituzioni pubbliche, 
associazioni ambientaliste e consumatori.  
www.marque-nf.com 

 

MILIEUKEUR (Paesi Bassi) 
Il marchio Milieukeur, limitato ai produttori olandesi, 
viene apposto su prodotti il cui processo produttivo 
è risultato conforme a specifici requisiti per la tutela 
dell’ambiente e, nel caso di prodotti agricoli, è 
caratterizzato dal ridotto impiego di fitofarmaci e di 
sostanze chimiche. www.milieukeur.nl 

 

ECOSKAL (Olanda) 
Skal è l'organismo notificato per la produzione 
organica in Olanda. Certifica la produzione agricola, i 
processi ed i prodotti agricoli, l'importazione di 
prodotti agricoli dai paesi extra europei, il commercio 
ed il magazzinaggio dei prodotti agricoli (eccettuati i 
negozi). www.skal.com 

 



Caratteristiche definite dalla UNI EN ISO 14021:2002 “Etichette e dichiarazioni ambientali -

Asserzioni ambientali auto-dichiarate”. 

Sono autodichiarazioni dei produttori 

- relativamente alle caratteristiche ambientali del prodotto (non più di uno per volta e 

senza criteri o prestazioni minime da rispettare), 

- non convalidate da terzi e quindi basate sulla correttezza del produttore. 

Esempi di autodichiarazioni: “compostabile”, “degradabile”, “riciclabile”, “consumo 

energetico ridotto”, “contenuto riciclato pari al ...”, “riduzione dei rifiuti”. 

L’utilizzo deve sempre essere supportato da prove che possano essere, 

all’occorrenza, verificate!

Marchi/dichiarazioni di Tipo IIMarchi/dichiarazioni di Tipo II

CICLO DI MOBIUS: è una asserzione di 

riciclabilità del materiale.

Le autodichiarazioni non devono poter essere fraintese: per es. una scatola che contiene 

confezioni di carta bianca e che riporta l’asserzione "100% di materiale riciclato" può risultare 

ambigua siccome l’asserzione può riferirsi sia alla scatola sia alla carta. Per evitare questa 

confusione, un’enunciazione appropriata è la seguente "Questa scatola è costituita con il 100% di 

materiale riciclato”.



Altri marchi/dichiarazioni di Tipo IIAltri marchi/dichiarazioni di Tipo II

PANNELLO ECOLOGICO Il Consorzio Pannello Ecologico è
un’associazione di aziende che hanno scelto di produrre pannelli 
prodotti esclusivamente con legno riciclato al 100%, proveniente da 
pallets, residui di lavorazione, cassette da frutta e altri imballaggi,
trucioli, mobili vecchi, potatura di alberi, residui di lavorazione di 
recupero. www.pannelloecologico.com

IL PUNTO VERDE: non è un vero e proprio marchio ambientale, ma 
un logo utilizzato in Germania. Non specifica nulla in merito alla 
riciclabilità del materiale con cui è realizzato il prodotto o le modalità di 
recupero: attesta semplicemente che il prodotto è soggetto a recupero 
da parte dell’organizzazione che gestisce il recupero e il riciclo dei 
rifiuti da imballaggio in Germania (l’omologo al CONAI in Italia).



Marchi/dichiarazioni di Tipo IIIMarchi/dichiarazioni di Tipo III
Caratteristiche definite dalla norma UNI EN ISO 14025:2010: Etichette e dichiarazioni 

ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi e procedure.
Sono dichiarazioni ecologiche a scopo informativo: non affermano l’eccellenza del 

prodotto/servizio (come etichette Tipo I), ma forniscono al consumatore strumenti per

confrontare prodotti/servizi funzionalmente equivalenti
comunicano le caratteristiche e impatti ambientali (multicriterio), associate al ciclo di 

vita del prodotto (LCA), dall’estrazione delle materie prime fino alla dismissione e allo 
smaltimento finale.

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto ha tre caratteristiche 
principali per facilitare il confronto tra prodotti:
� oggettività: basata sulla metodologia LCA;
� confrontabilità: sono state stilate le Regole per Categorie di 
Prodotto (PCR) che consentono di effettuare confronti tra 
prodotti/servizi; 
� credibilità: definita dallo standard ISO 14025 e verificata da un 
organismo terzo indipendente responsabile dell’assegnazione del 
marchio e della sua amministrazione.

Le PA possono utilizzare le EPD per mettere a confronto gli impatti ambientali di diversi 

prodotti/servizi ed individuare quindi quelli con gli impatti ambientali minori (il GPP).





I marchi ambientali di settoreI marchi ambientali di settore
Esistono anche marchi ambientali, al di fuori delle tre tipologie descritte, che si sono diffusi 

sul mercato negli ultimi anni e vengono raggruppati nella grande famiglia dei marchi di 

settore.

CATAS Prevede l’esecuzione di prove di laboratorio per la 
certificazione di prodotti nel settore del legno-arredo, riducendo i rischi 
dovuti a prodotti non conformi favorendone il miglioramento attraverso 
il monitoraggio da parte di un Istituto competente, il CATAS, come 
parte terza indipendente, in grado di certificare materie prime,
semilavorati, componenti e mobili.  www.catas.it

FIDUCIA NEL TESSILE È il marchio di controllo che riguarda la 
valutazione di sostanze nocive nei prodotti tessili; viene adoperato per 
assicurare al consumatore l’assenza, nei manufatti acquistati, di 
sostanze pericolose per l’uomo, nonché il rispetto dell’ambiente 
durante l’intero ciclo di produzione, secondo gli standard OeKo Tex
1000 o 1000-plus. www.oeko-tex.com



 

  

Cosa 

Certifica che il legno impiegato per 
fabbricare il prodotto proviene da una 
foresta gestita secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali e economici (tutela diritti 
popolazioni, rispetto leggi nazionali e 
internazionali, tutela lavoro, salvaguardia 
impatti ambientali, monitoraggio gestione 
forestale, …),  in linea con lo sviluppo 
sostenibile 

Certifica la sostenibilità ambientale della 
gestione dei boschi e la rintracciabilità dei 
prodotti legnosi commercializzati e 
trasformati che provengono dai boschi 
certificati PECF. 
Promuove la gestione delle foreste e 
piantagioni in equilibrio tra economia, 
ecologia e impatto sulla società. 

Ambito Internazionale Europeo 
Iniziatori e 
sostenitori 

ONG ambientaliste e parti sociali 
Proprietari forestali, industrie, associazioni 
private e Pubbliche Amministrazioni 

Norme di 
riferimento 

Standard FSC (anche nazionali). Linee guida pan-europee  

Certificazione 
Enti di Certificazione accreditati 
direttamente. 

Enti di certificazione accreditati da parte di 
Enti Nazionali (Accredia) 
Certificazioni Regionali 

 



Energy star è il marchio che contraddistingue le 

apparecchiature informatiche caratterizzate da un uso efficiente

di energia. 

Adottato negli Stati Uniti nel 1993, attraverso un accordo con il 

Governo degli Stati Uniti, la Comunità Europea partecipa al 

Sistema Energy Star per le apparecchiature per ufficio 

(Regolamento CE 2422/2001; Decisione del Consiglio 

2003/269/CE)

Sebbene sia un marchio di settore può essere assimilato ad un Marchio di Tipo I

per la presenza di un organismo di certificazione: su base volontaria ciascun 

produttore o venditore può registrarsi all’Ente di gestione preposto che in Europa è

rappresentato dalla Commissione per la Comunità europea che certifica il prodotto 

solo dopo aver accertato la conformità alle norme stabilite dal programma, specifiche 

per singolo prodotto, con specifici limiti, per esempio riferiti al consumo o alla 

regolazione dei tempi di stand-by.



Per la misura del costo ambientale di un prodotto/servizio in tutte le fasi della sua vita (from

the cradle to the cradle) si usano indicatori per la sostenibilità ambientale:

Impronta ecologica capacità della Terra di rigenerare le proprie risorse      

(superficie  di Terra)

Impronta carbonica emissioni di anidride carbonica (CO2 equivalente)

Impronta idrica relativa al consumo di acqua (in litri di acqua)

Per esempio: 1 hamburger da 150g costa 2.400 litri d’acqua e 2,5 kg/CO2 eq

1 litro di latte costa 1.000 litri di acqua, 720g/CO2eq e circa 16 mq di Terra

Indicatori per la Indicatori per la 
sostenibilitsostenibilitàà ambientaleambientale





http://images.es.camcom.it/f/UEistruzioniperluso
/65/652_ESUCCP_23112010.pdf



Interventi della CCIAA di Torino a favore delle PMIInterventi della CCIAA di Torino a favore delle PMI

Per le piccole e medie imprese della provincia, la Camera di commercio di Torino 

ha previsto un abbattimento del 50% dei costi per i servizi di analisi, consulenza e 

formazione legati a tematiche ambientali e di sicurezza sui luoghi di lavoro effettuati presso 

il Laboratorio.

http://www.lab-to.camcom.it/ambiente



LABORATORIO CHIMICO LABORATORIO CHIMICO 
CAMERA COMMERCIO  CAMERA COMMERCIO  

TORINOTORINO

Grazie per l’attenzione.Grazie per l’attenzione.

www.lab-to.camcom.it

francesca.ilgrande@lab-to.camcom.it


