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ALLEGATO 2 

 
FAC SIMILE CONTRATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI D’USO DEL MARCHIO 
ECOLABEL UE 
 
 

PREMESSA 
 
L’organismo competente ...................... (denominazione completa), in seguito denominato 
«l’organismo competente», registrato presso ....... (indirizzo completo) che, ai fini della firma del 
presente contratto, è rappresentato da ....... (nome della persona responsabile), ........ (nome completo 
del titolare), nella sua qualità di produttore, fabbricante, importatore, fornitore di servizi, grossista o 
dettagliante, il cui indirizzo ufficiale registrato è ...................... (indirizzo completo), in prosieguo 
denominato «il titolare», rappresentato da ................... (nome della persona responsabile), hanno 
convenuto quanto segue per quanto riguarda l’uso del marchio Ecolabel UE, a norma del 
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 
relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), GU L 27 del 30.1.2010, 
in seguito «il regolamento sul marchio Ecolabel UE». 
 

Articolo 1 
USO DEL MARCHIO ECOLABEL UE 

 
1.1. L’organismo competente concede al titolare il diritto di utilizzare il marchio Ecolabel UE per i 
propri prodotti come descritti nelle indicazioni specifiche del prodotto in allegato, che sono 
conformi ai pertinenti criteri specifici del gruppo di prodotti in vigore per il periodo ..................., 
adottati dalla Commissione delle Comunità europee il ................ (data), pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale delle Comunità europee del ................. (riferimento completo) e allegati al presente 
contratto.  
1.2. Il marchio Ecolabel UE è utilizzato solo nei formati previsti all’allegato II del regolamento sul 
marchio Ecolabel UE.  
1.3. Il titolare garantisce che il prodotto da etichettare soddisfa in qualsiasi momento, per l’intera 
durata del presente contratto, tutte le condizioni d’uso e le norme di cui all’articolo 9 del 
regolamento sul marchio Ecolabel UE. Non sono necessarie nuove domande nel caso di modifica 
delle caratteristiche dei prodotti che non influiscono sul rispetto dei criteri. Il titolare informa, 
tuttavia, l’organismo competente in merito a tali modifiche, mediante lettera raccomandata. 
L’organismo competente può effettuare adeguate verifiche.  
1.4. Il contratto può essere esteso ad una gamma di prodotti più ampia rispetto a quella inizialmente 
prevista, previo accordo con l’organismo competente e a condizione che tali prodotti appartengano 
allo stesso gruppo e ne rispettino anche i criteri. L’organismo competente può verificare che queste 
condizioni siano soddisfatte. L’allegato che illustra le specifiche del prodotto è modificato di 
conseguenza.  
1.5. Il titolare si astiene da ogni pubblicità o dichiarazione od uso di marchi o simboli che siano 
falsi o ingannevoli o tali da ingenerare confusione o pregiudicare il prestigio del marchio Ecolabel 
UE. 1.6. In forza del presente contratto, il titolare è responsabile del modo in cui il marchio 
Ecolabel UE è usato per il suo prodotto, specialmente in ambito pubblicitario.  
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1.7. L’organismo competente, inclusi i suoi rappresentanti a tal fine autorizzati, possono compiere 
tutte le indagini necessarie per verificare che il continuo rispetto da parte del titolare dei criteri 
specifici del gruppo di prodotti nonché delle condizioni d’uso e delle norme del presente contratto, 
in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 10 del regolamento sul marchio Ecolabel UE.  
 

 
Articolo 2 

SOSPENSIONE E REVOCA 
 
2.1. Qualora ritenga di non poter osservare le condizioni d’uso o le norme previste dall’articolo 1 
del presente contratto, il titolare ne dà comunicazione all’organismo competente e si astiene 
dall’uso del marchio Ecolabel UE finché tali condizioni d’uso o norme non siano osservate e 
l’organismo competente ne sia stato informato.  
2.2. Qualora ritenga che il titolare abbia contravvenuto ad una condizione d’uso o ad una norma del 
presente contratto, l’organismo competente può sospendere o revocare la sua autorizzazione per 
l’uso del marchio Ecolabel UE a favore del titolare ed adottare i provvedimenti necessari, compresi 
quelli di cui agli articoli 10 e 17 del regolamento sul marchio Ecolabel UE, per evitare che il titolare 
possa continuare a farne uso.  
2.3. Il mancato pagamento dei diritti d’uso del marchio protratto per sei mesi dalla scadenza del 
pagamento comporta la revoca del contratto. 
 

Articolo 3 
LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ E INDENNIZZO 

 
3.1. Il titolare non include il marchio Ecolabel UE come parte della garanzia relativa al prodotto di 
cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente contratto.  
3.2. L’organismo competente, inclusi i suoi rappresentanti autorizzati, non è responsabile per 
perdite o danni subiti dal titolare, derivanti dalla concessione e/o dall’uso del marchio Ecolabel UE. 
3.3. L’organismo competente, inclusi i suoi rappresentanti autorizzati, non è responsabile per 
eventuali perdite o danni subiti da terzi, derivanti dalla concessione e/o dall’uso, inclusi scopi 
pubblicitari, del marchio Ecolabel UE.  
3.4. Il titolare risarcisce e solleva l’organismo competente e i suoi rappresentanti autorizzati da ogni 
perdita, danno o responsabilità a loro carico, inclusi i reclami presentati da terzi, derivanti 
dall’inadempimento delle obbligazioni del presente contratto da parte del titolare, o 
dall’affidamento dell’organismo competente fatto sulle informazioni o la documentazione fornita 
dal titolare.  
 

Articolo 4 
DIRITTI 

 
4.1. L’importo dei diritti per l’esame della domanda e dei diritti annuali è stabilito in conformità 
dell’allegato III del regolamento sul marchio Ecolabel UE.  
4.2. L’uso del marchio Ecolabel UE è subordinato al tempestivo pagamento di tutti i diritti relativi.  
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Articolo 5 

DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO APPLICABILE 
 
5.1. Salvo quanto previsto dall’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, il presente contratto decorre dalla data 
in cui è stato firmato fino al ……….. (indicare data di fine periodo durata criteri di cui al paragrafo 
1.1) o fino alla scadenza dei criteri del gruppo di prodotti, a seconda della condizione che si verifica 
per prima.  
5.2. La violazione da parte del titolare di una condizione d’uso o di una norma del presente 
contratto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, può essere considerata dall’organismo competente un 
inadempimento del contratto, che lo legittima, in aggiunta all’applicazione delle disposizioni 
dell’articolo 2, paragrafo 2, a risolvere il contratto mediante lettera raccomandata inviata al titolare, 
in data anteriore a quella di cui all’articolo 5, paragrafo 1, entro …..…. (indicare data di fine 
periodo durata criteri di cui al paragrafo 1.1).  
5.3. Il titolare può recedere dal contratto, con un preavviso di tre mesi, a mezzo lettera 
raccomandata inviata all’organismo competente.  
5.4. Qualora i criteri del gruppo di prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, siano prorogati senza 
modificazione e l’organismo competente non abbia inviato alcuna comunicazione scritta di 
scioglimento del contratto almeno tre mesi prima della scadenza dei suddetti criteri e del presente 
contratto, l’organismo competente informa il titolare, con un preavviso di almeno tre mesi, che il 
contratto sarà automaticamente rinnovato per il restante periodo di vigenza dei criteri del gruppo di 
prodotti.  
5.5. Dopo la risoluzione del presente contratto, il titolare non può utilizzare il marchio Ecolabel UE 
in relazione al prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e nell’allegato al presente contratto, come 
etichettatura o a scopi pubblicitari. Il marchio Ecolabel UE può, tuttavia, per un periodo di sei mesi 
dopo la risoluzione, essere apposto sui prodotti in giacenza detenuti dal titolare o da altri e 
fabbricati prima della risoluzione. Quest’ultima disposizione non si applica se il contratto è stato 
risolto per i motivi di cui all’articolo 5, paragrafo 2.  
5.6. Qualsiasi controversia tra l’organismo competente e il titolare o qualsiasi reclamo di una parte 
contro l’altra sulla base del presente contratto che non sia stata risolta in via amichevole tra le parti 
contraenti è soggetta alla normativa in vigore stabilita in conformità del regolamento (CE) n. 
593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle 
obbligazioni contrattuali (Roma I), GU L 177 del 4.7.2008 pag. 6., e del regolamento (CE) n. 
864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle 
obbligazioni extracontrattuali (Roma II) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.  
 
Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti due allegati scaricabili dal sito 
www.isprambiente.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel/Documentazione/Generale  

— una copia del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), 
e le sue modifiche, in (lingua/e comunitaria/e pertinente/i); 

— una copia della decisione............... della Commissione …….... (citare criteri del gruppo di 
prodotti); 

e le indicazioni specifiche del prodotto, che comprendono i dettagli dei nomi, e/o i numeri di 
riferimento interno del fabbricante, i siti di fabbricazione, e il numero o i numeri relativi di 
registrazione del marchio Ecolabel UE. 
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Fatto a ............................................................. data ................................................................ 
 
 
.................................................................................................................................................. 

(Organismo competente) 
 
 
Persona designata: ................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................. 

(Firma giuridicamente vincolante) 
 
 
 
................................................................................................................................................ 

(Titolare) 
 
Persona designata: ................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................. 

(Firma giuridicamente vincolante) 
 
 
 
 
 
 


