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L’attuale Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, che comprende la Sezione Ecolabel Italia e la Sezione EMAS Italia, Organismi Compe-

tenti rispettivamente per Ecolabel UE ed EMAS, si è insediato il 6 maggio 2014, dopo circa nove mesi dalla scadenza del precedente 

Comitato. In questo lungo periodo di tempo in cui non è stato operativo alcun Organismo competente né per Ecolabel, né per EMAS, 

si sono accumulate numerose domande di concessione dell’uso del marchio e di registrazione delle organizzazioni, la cui valutazione 

ha impegnato il nuovo Comitato per alcuni mesi impedendogli di affrontare altri argomenti anche di grande importanza per la diffusio-

ne del marchio Ecolabel UE e del sistema EMAS. A questa iniziale difficoltà, si deve aggiungere l’inadeguatezza delle risorse a disposi-

zione del Comitato, che ne limitano drasticamente la possibilità di azione. Ciò premesso, il Comitato è comunque impegnato a miglio-

rare il funzionamento dei sistemi Ecolabel UE ed EMAS e ad aumentarne la visibilità, affinché si diffondano contribuendo alla ridu-

zione degli impatti ambientali dei prodotti, dei servizi e dei relativi processi produttivi e favorendo la competitività delle aziende e il 

loro migliore posizionamento sui mercati nazionali ed internazionali.  Per realizzare questo programma sarà di grande importanza il 

contributo delle Agenzie di protezione ambientale e degli altri enti ed organizzazioni pubbliche che operano sul territorio per la tutela 

dell’ambiente. Il Comitato intende anche collaborare con la Pubblica Amministrazione centrale e locale per mettere a punto sia propo-

ste di semplificazione amministrativa per gli aderenti al marchio Ecolabel UE ed al sistema EMAS, sia sistemi di incentivazione per le 

aziende con prodotti Ecolabel UE o registrate EMAS, come ad es. agevolazioni per l’accesso a finanziamenti e sgravi fiscali. Un altro 

strumento molto utile per la valorizzazione di Ecolabel UE ed EMAS è il GPP, cioè l’utilizzo nei bandi di gara della pubblica ammini-

strazione, per l’acquisto di beni o servizi e per l’affidamento lavori, di requisiti relativi al ridotto impatto ambientale d i beni e servizi ed 

all’attuazione da parte delle aziende di sistemi di gestione ambientale. Parallelamente la collaborazione con la GDO (Grande Distribu-

zione Organizzata) potrà contribuire alla diffusione della conoscenza del marchio Ecolabel UE presso il grande pubblico consentendo 

al mercato di premiare i prodotti con un minore impatto ambientale, così che i costi sostenuti dalle aziende possano dare concreti ri-

scontri economici. L’iniziativa assunta da ISPRA di pubblicare questa newsletter ha lo scopo di contribuire alla divulgazione della co-

noscenza del marchio Ecolabel UE, pubblicizzare e dare una voce alle aziende che lo hanno ottenuto per i loro prodotti ed in generale 

diffondere l’informazione su tutte le iniziative di promozione dell’Ecolabel. E’ quindi un’iniziativa importante, coerente con gli obietti-

vi della Sezione Ecolabel Italia, e formulo i migliori auguri per il suo successo. 

Fausta Finzi                             Dicembre 2014 

Il marchio Ecolabel UE viene rilasciato dal Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit - Sezione ECOLABEL, sulla base di quanto 

stabilito dal DM 413/95. Attualmente esso è costituito da: 

Presidente: 

Ing. Fausta Finzi    Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Altri componenti: 

Arch. Paola Giannarelli   Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

D.ssa Serena Lamartina   Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Dr. Francesco Mariotti   Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Avv. Erder Mazzocchi  Ministero della Salute 

Dr. Francesco Pacifici   Ministero dello Sviluppo Economico 

D.ssa Bianca Maria Scalet   Ministero dello Sviluppo Economico 

Email: comitato.ecolabel@isprambiente.it 
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Le novità in materia di Ecolabel UE dall’Unione Europea possono essere consultate dai se-

guenti link: 

Newsletter: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/newsletter.html 

 
News alerts: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/news-alerts.html 
 
Nella più recente news alerts dell’UE sono stati pubblicati, tra l’altro i dati aggiornati relativi 
allo stato di attuazione di Ecolabel nei vari Paesi dell’UE. Dai dati pubblicati risulta un totale di 
1910 licenze per complessivi 43160 prodotti. 

Gruppo di lavoro ISPRA / ARPA / APPA 

L’applicazione in Italia dei Regolamenti EMAS ed Eco-
label richiede un forte coinvolgimento dell’ISPRA e delle 
Agenzie Regionali e Provinciali, sia per gli aspetti proce-
durali che per quelli di promozione e diffusione. Per 
questa ragione, il Consiglio Federale delle Agenzie per la 
Protezione dell’Ambiente, nel corso della riunione del 30 
giugno 2014, ha deliberato la costituzione di un apposito 
gruppo di lavoro che si occuperà di diverse linee di atti-
vità su questa materia, due delle quali saranno dedicate 
alla promozione e diffusione del marchio Ecolabel UE. 
L’impegno dell’ISPRA e delle Agenzie Regionali / Pro-
vinciali su questo tema nasce dalla considerazione che, 
come si è più volte affermato, non esiste sviluppo soste-
nibile senza mercato sostenibile. A tal fine è essenziale 
che il concetto di valore aggiunto della qualità ambienta-
le “dalla culla alla tomba”, che può essere garantita da un 
prodotto o servizio a marchio Ecolabel UE, sia portato a 
conoscenza degli utenti / consumatori. E’ anche essen-
ziale che gli utenti / consumatori siano resi edotti sulla 
credibilità di un marchio garantito da un Regolamento 
europeo, come è l’Ecolabel UE,  a fronte del fiorire con-

tinuo di una molteplicità di “riconoscimenti vari” che in 
realtà non hanno la credibilità di un marchio europeo e 
che rischiano di “inquinare” il mercato. Molto spesso, 
infatti, l’utente non è in grado di discernere tra i diversi 
“marchi” semplicemente perché non è adeguatamente 
informato. 

Nel caso specifico del turismo sappiamo che molte orga-
nizzazioni fornitrici di servizi turistici hanno ottenuto il 
marchio Ecolabel UE, sappiamo anche che molti Comu-
ni a forte vocazione turistica sono registrati EMAS. 
L’impegno dell’ISPRA e delle Agenzie Regionali / Pro-
vinciali si esplicherà nell’individuare sinergie / link tra i 
due schemi allo scopo di individuare ed attuare meccani-
smi che possano agire da “effetto volano” reciproco nel 
senso che Comuni registrati EMAS promuovano la ri-
chiesta del marchio Ecolabel UE da parte delle strutture 
ricettive ricadenti nel proprio territorio, e, d’altra parte, 
strutture con marchio Ecolabel UE si facciano promotri-
ci presso i Comuni di appartenenza (qualora non siano 
ancora registrati EMAS) di una richiesta di impegno 
concreto al miglioramento delle prestazioni ambientali 
del Comune mediante l’adesione ad EMAS. 

NOTIZIE DALL’ISPRA 

L’ISPRA ha reso visionabili su ISPRA TV i filmati di 

“Ecolabel in tour” relativi ad alcune strutture ricettive che 

hanno ottenuto il marchio Ecolabel UE. 

Oltre al filmato sulla residenza universita-

ria di Torino, è presente il filmato relati-

vo all’Hotel Montemerlo situato a Feto-

vaia sull’Isola d’Elba, ove una famiglia di 

gestori alberghieri ha fatto del marchio Ecolabel 

l’emblema di una scelta ambientale sentita anche con il 

cuore. Il filmato è visibile al seguente link: 

http://bcove.me/n6lc8ysw 

Sono anche visionabili i filmati relativi a due strutture di 
ricezione turistica, situate in Puglia, 
che hanno ottenuto il marchio Eco-
label UE a testimonianza del loro 
impegno a favore dell’ambiente. Si 
tratta dell’albergo La Locanda della Castellana a Peschici e 
del Campeggio Siesta a Rodi Garganico. 

Il filmato è visibile al seguente 
link:  

http://bcove.me/tgtjmxhg 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/newsletter.html
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/news-alerts.html
http://bcove.me/n6lc8ysw
http://bcove.me/tgtjmxhg


L’elenco completo delle aziende che hanno ottenuto il marchio Ecolabel UE è consultabile al seguente link: 

http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/aziende 

 

E’ anche possibile ricercare un singolo prodotto o servizio che abbia ottenuto il marchio Ecolabel ai seguenti link: 

 

http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/prodotti-certificati 

 

 

 

 

http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/servizi-certificati 

Sono 331 le licenze Ecolabel UE  attualmente in vigore in 

Italia, per un totale di 18.735 prodotti/servizi etichettati, 

distribuiti in 18 gruppi di prodotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico mostra un trend positivo di crescita nel tempo sia 

del numero totale di licenze Ecolabel UE rilasciate, sia del 

numero di prodotti e servizi etichettati. Le flessioni degli 

ultimi anni sono da imputarsi all’entrata in vigore di  nuovi 

criteri Ecolabel UE per diversi gruppi di prodotti ai quali 

 le aziende hanno dovuto conformarsi.  Il gruppo di pro-

dotti con il maggior numero di licenze Ecolabel UE in 

Italia rimane il “servizio di ricettività turistica” con 181 

licenze seguito da quello relativo al  “tessuto carta ”con 34 

licenze ed  il “servizio di campeggio” (21 licenze)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ripartizione geografica delle licenze Ecolabel UE rila-

sciate dall’ Organismo Competente italiano mostra inoltre 

una netta prevalenza di licenze rilasciate al Nord (52.6%) , 

seguono poi Sud e Isole con il 25.4% e infine il Centro 

Italia con il 21.8% delle licenze totali. 

Da notare poi che lo 0.3% delle licenze è stato rilasciato 

all’estero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le regioni italiane con il maggior numero di licenze Ecolabel 

UE totali (prodotti e s 

ervizi) sono il Trentino Alto Adige (56 licenze) e la Puglia  

(53 licenze), seguite dalla Toscana (52) 
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http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/aziende
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/prodotti-certificati
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/servizi-certificati


Piemonte — ottobre 2014: il mese dell’Ecolabel  

 

Anche quest'anno l'Agenzia per l’Ambiente del Piemonte ha organizzato una serie di 
eventi sul tema del consumo e della produzione sostenibile in occasione del mese 
europeo dedicato all'etichetta ecologica Ecolabel UE confermando il proprio impe-
gno nella diffusione della conoscenza delle tematiche legate all’ecogestione. 

Le novità di quest’anno: 

 nuovo allestimento della mostra  

 Video su Ecolabel nelle strutture turistiche piemontesi realizzato con IspraTV 

 puzzle per giocare con Ecolabel realizzato da Ispra 

 visita guidata presso il primo hotel certificato Ecolabel a Torino 

 manifesti adesivi sulle etichette ecologiche 
 

 

 Il video su Ecolabel, predisposto da 

ARPA Piemonte, e relativo, tra l’altro, 

alla prima ed unica residenza universi-

taria in Europa ad aver ottenuto il mar-

chio Ecolabel UE è visionabile al se-

guente link oltre che su ISPRA TV: 

http://bcove.me/rd5chbvn 

NOTIZIE DALLE ARPA 
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L’ISPRA ha pubblicato una brochure con l’elenco di tutte le 

strutture ricettive italiane che hanno ottenuto il marchio Ecola-

bel UE. L’Ecolabel dell’Unione europea per il servizio di ricetti-

vità turistica e per il servizio di campeggio sono stati creati per 

incoraggiare le strutture ricettive, i campeggi ed i turisti al ri-

spetto dell’ambiente.  Il fiore indica una qualità ecologica supe-

riore nella destinazione turistica.  Nel 2002 un’analisi ha rilevato 

che sempre più turisti preferiscono strutture ricettive che assi-

curino la qualità ambientale.  

Tale brochure è consultabile al seguente link: 

http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/news/brochure-strutture-e-campeggi-ecolabel-3 

http://bcove.me/rd5chbvn
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/news/brochure-strutture-e-campeggi-ecolabel-3
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Questa newsletter non rappresenta una testata giornalistica: riportando le novità in ambito Ecolabel viene aggiornata esclusivamente sulla base della 
disponibilità di nuove informazioni e quindi senza periodicità. 

Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7/03/2001. 

Hanno collaborato a questo numero: 

  

 Marina Masone 

 Raffaella Alessi 

 Gianluca Cesarei 

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione 

e la Ricerca Ambientale 

 

Via Vitaliano Brancati, 48 

00144 Roma 

Siamo su internet per qualsiasi informazione 

su Ecolabel: 

www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni 

https://www.facebook.com/

Tel.: 06-50072020 

Fax: 06-50072078 

E-mail: ecolabel@isprambiente.it 

http://www.youtube.com/watch?v=bMjehjz2XS4 
http://www.appa.provincia.tn.it/news/-altre_news/pagina260.html 

La quindicesima edizione della “BORSA INTERNA-
ZIONALE DEL TURISMO MONTANO” si è svolta 
a Trento dal 19 al 21 settembre 2014 in collaborazione 
con la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricol-
tura di Trento e Provincia Autonoma di Trento, con 
Assoturismo-Confesercenti Nazionale, Ente Nazionale 
Italiano per il Turismo, Comune di Trento, Consiglio e 
Giunta Regionale del Trentino Alto Adige, Trentino 
Sviluppo, le principali associazioni imprenditoriali loca-
li, Aziende per il Turismo trentine e numerosi altri enti 
e aziende private. 

L’evento ha avuto il patrocinio del Ministero del Turismo, della Provincia Autonoma di Trento, della Regione 
Trentino Alto Adige, del Touring Club Italiano, dell’Uncem – Unione Nazionale Comuni Comunità Montane, 
del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, della Fondazione Dolomiti Unesco. Come di consu-
eto gli eventi principali sono stati, oltre al workshop internazionale e la mostra-mercato “Salone Vacanze Mon-
tagna”, i convegni che negli ultimi anni si sono consolidati quali importanti momenti di approfondimento. 

Alla mostra mercato era presente 
anche l’APPA Trento con un 
proprio stand nel quale è stato 
distribuito materiale informativo 
su Ecolabel,  sono stati presentati 
prodotti a marchio Ecolabel UE 
ed è stato reso disponibile per i 
visitatori della mostra un puzzle 
per giocare con Ecolabel realizza-
to da Ispra 

Inoltre, la Rete Trentina di Educazione Ambientale di APPA Trento ha curato nell'ambito della fiera lo svolgi-

mento di visite guidate alla mostra didattica interattiva "La Casa nel Bosco", per invitare i visitatori a ragionare 

su come ridurre gli impatti ambientali in casa propria. 

E’ stato anche presentato un video realizzato dalla provincia di Trento relativo ad un albergo in possesso del 

marchio Ecolabel UE.  Il video è visionabile ad uno dei seguenti link: 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01062l.htm
https://www.facebook.com/certificazioni.ecolabel.emas
http://www.youtube.com/watch?v=bMjehjz2XS4
http://www.appa.provincia.tn.it/news/-altre_news/pagina260.html

