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LINEE GUIDA PER LA COMPOSIZIONE GRAFICA DEL LOGO 

 
 
Introduzione 
             
Queste istruzioni sono destinate alle imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione da parte del Comitato 
Ecolabel Ecoaudit, ad apporre l’etichetta ecologica europea sui prodotti per i quali ne avevano fatta 
richiesta. 
 
L’osservanza di tali istruzioni consente di mantenere l’integrità del logo in modo da renderlo facilmente 
identificabile in tutti i paesi dell’Unione Europea. 
 
Il logo sarà conforme a quanto stabilito nell’Allegato II del Regolamento 66/2010 pubblicato sulla GUCE 
serie L 27 del 30-1-2010 a cui si rimanda per maggiori dettagli.  
 
Per quanto riguarda l’immagine del simbolo Ecolabel (fiore) , al fine di garantire la migliore qualità di 
riproduzione possibile sono state definite due versioni : 
 
• La versione “A” è il simbolo standard obbligatorio che deve essere usato nella maggior parte dei casi; 
 
• La versione “B”, più ampia,  è facoltativa e permette al richiedente di inserire nel riquadro il testo 

specifico che viene riportato in ogni Decisione della Commissione relativa ad un preciso gruppo di 
prodotti  . 

 
Sul prodotto deve anche apparire il numero di registrazione del marchio Ecolabel UE 
 
 
I colori 
 
Nel suo disegno originale il logo deve essere riprodotto in due colori (verde per lo stelo e le foglie, il 
simbolo €, l’indirizzo web e l’acronimo EU ,  blu per tutti gli altri elementi, il testo e i bordi) secondo le 
seguenti indicazioni: 
 
• verde: Pantone verde 347 
• blu: Pantone blu 279 
 
Questi possono essere ottenuti miscelando 4 colori nel seguente modo: 
 
• verde: 100% cyan - 80% giallo 
• blu: 70% cyan - 35% magenta 
   
Quando lo sfondo è colorato il logo deve essere riprodotto a colori all’interno di un’area bianca. 
 
Nel caso il numero di colori sia limitato il logo può essere monocromatico: 
 
• nero su fondo bianco 
• bianco su fondo nero 

           
 
 
 


