
 

Il Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit — Sezione ECOLABEL ha deliberato la concessione del mar-

chio Ecolabel UE alle seguenti strutture ricettive: 

 

 

 

 

 

                                                                 Hotel Cala Luna 

                                                                 Via Palmasera, 6  

                                                                 08022 Cala Gonone  

                                                                  Dorgali (NU) 
 

 

      

 

 

 

             

                                                        Hotel Luci del Faro 

                                                       Località Mangiabarche  

                                                       09011 Calasetta (CI) 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Residence La Chimera 

     Località Campulongu snc 

  09049 Villasimius (CA) 

 

 

 

 

 

 

 Agriturismo Castello di Magrano 

                  Frazione Carbonesca 

                  06020 Gubbio (PG) 
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Il Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit — Sezione ECOLABEL ha deliberato la concessione e/

o l’estensione del marchio Ecolabel UE alle seguenti aziende per alcuni loro prodotti : 

 
 

(*)  L’elenco completo dei prodotti con il marchio Ecolabel UE è consultabile al seguente link: 
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/prodotti-certificati 

  
Dati statistici e grafici relativi al numero di prodotti e licenze Ecolabel UE in Italia sono consulta-
bili al seguente link: 
     http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/grafici-e-dati/anno-2015 

Gruppo di prodotti  Azienda  

Tessuto carta Delicarta SpA (*) 

Tessuto carta Lucart SpA (*) 

Tessuto carta Celtex SpA  

Tessuto carta Nuova Roger Carta srl  

Tessuto carta Cipieco  

Detersivi per lavastoviglie Chemical Flacer srl (*) 

Detergenti multiuso e per 
servizi sanitari 

Liber srl  

Carta per copia e per grafica Mosaico srl (*) 

 

22/07/2015: SCADENZE E RIFERIMENTI Cri-

teri Ecolabel UE  
 

E’ disponibile sul sito dell’ISPRA una tabella con-

tenente i Gruppi di Prodotti/Servizi Ecolabel UE in 

vigore, riferimenti delle relative Decisioni pubbli-

cate dalla Commissione  e scadenza di validità dei 

criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di 

qualità ecologica.  

 

La Tabella è consultabile al seguente link: 

http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/

files/ecolabel/decisioni/tabella-criteri-e-scadenze 

 

Inoltre, durante il Competent Body Forum del 16 

Giugno 2015, la Commissione europea ha chiarito 

che, sebbene non sia consigliabile, è possibile per 

un'azienda già licenziataria (il cui contratto stia per 

cessare la propria validità in conseguenza della 

pubblicazione di una nuova Decisione che, per lo 

stesso gruppo di prodotti, sostituirà la precedente), 

richiedere l'estensione della propria licenza d'uso 

del Marchio, in relazione alla precedente Decisio-

ne, anche dopo i 2 mesi dalla entrata in vigore del-

la  nuova Decisione e fino alla scadenza del proprio 

contratto (di norma 12 mesi dall'entrata in vigore 

della nuova Decisione). 

Non è possibile, invece, oltre il termine dei due me-

si, presentare domande di prima concessione in re-

lazione alla Decisione sostituita. 
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Alto Adige: mar-

chio Ecolabel per 

aziende turistiche 
Le aziende turistiche 

dell'Alto Adige avran-

no la possibilità di fre-

giarsi del marchio Eco-

label europeo con mag-

giore facilità. La Giunta provinciale ha autorizza-

to la Convenzione biennale tra l'ISPRA e l'Agen-

zia provinciale per l'ambiente, che effettuerà negli 

esercizi ricettivi le verifiche dei requisiti necessari 

per l'assegnazione del marchio. 

Il marchio Ecolabel europeo per il servizio di ri-

cettività turistica è stato creato per incoraggiare le 

strutture ricettive al rispetto dell'ambiente. Il Co-

mitato Ecolabel-Ecoaudit è l’Organismo Compe-

tente responsabile in Italia per la concessione del 

marchio e, a tal fine, si avvale del supporto tecni-

co dell’ISPRA. Quest’ultima ha richiesto il sup-

porto dell'Agenzia provinciale per l'ambiente per 

condurre le verifiche sull'attività delle strutture di 

ricezione turistica (hotel, camping, esercizi pub-

blici) in Alto Adige che sono propedeutiche alla 

concessione del marchio Ecolabel. 

La Giunta provinciale ha autorizzato la stipula 

della Convenzione con la quale l'APPA supporta 

l’ISPRA nelle verifiche sui requisiti per concede-

re il marchio Ecolabel europeo a strutture di rice-

zione turistica in Alto Adige. Un sostegno in loco 

che snellisce le procedure e semplifica il rapporto 

con gli esercenti, ha sottolineato il presidente del-

la Provincia Arno Kompatscher. La convenzione 

ha una durata di due anni. 
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Il Settore Ecolabel di ISPRA ha selezionato i no-

mi dei vincitori del Premio Nazionale Ecolabel 

UE 2015 per le 

strategie più effica-

ci nella diffusione 

del marchio Ecola-

bel UE; in questa 

prima Edizione i 

vincitori sono tre. 

Il giorno 5 Novem-

bre 2015 presso la Fiera ECOMONDO di Rimini 

(Sala Gardenia pad. B7), dalle ore 14 alle ore 17, 

si terrà la cerimonia di premiazione preceduta da 

un breve seminario in materia Ecolabel UE con il 

seguente programma: 

Presidente di sessione: ing. Gianluca Cesarei, Re-

sponsabile del Settore Ecolabel – Servizio interdi-

partimentale per le certificazioni ambientali -  

ISPRA   

14.00 “Introduzione e benvenuto”,  ing. Salvatore 

Curcuruto – Responsabile del Servizio interdipar-

timentale per le certificazioni ambientali - ISPRA   

14.20 “Trend ed evoluzione del marchio in Ita-

lia”, ing. Domenico Zuccaro – Settore Ecolabel – 

Servizio interdipartimentale per le certificazioni 

ambientali – ISPRA 

14.40 “Iniziative di promozione della certificazio-

ne Ecolabel UE”, ing. Raffaella Alessi - Settore 

Ecolabel – Servizio interdipartimentale per le cer-

tificazioni ambientali – ISPRA 

15.00 Premiazione e testimonianze delle azien-

de certificate, ing. Gianluca Cesarei Responsabi-

le del Settore Ecolabel – Servizio interdipartimen-

tale per le certificazioni ambientali - ISPRA   

17.00 Chiusura dei lavori e saluti 

 

Oltre alle aziende risultate 

vincitrici, verranno invitati 

ad esporre la propria espe-

rienza in materia di diffusio-

ne della conoscenza del Mar-

chio Ecolabel UE anche al-

cuni rappresentanti di azien-

de ritenute particolarmente 

interessanti dalla giuria. 

 

A tutti i candidati selezionati dalla giuria verrà 

distribuita la “bandiera Ecolabel UE”, mentre a 

tutte le persone che interverranno all’evento sa-

ranno distribuiti gadgets e brochures Ecolabel. 

 



 

Mese Ecolabel Piemonte 2015 
 

 
Come ogni anno, nel mese di ottobre, riflettori 

puntati sull'Ecolabel, l'eco-etichetta dell'Unione 

Europea.  ARPA Piemonte con Regione, Union-

camere e ISPRA, propone una serie di iniziative 

(visite guidate, esposizioni, seminari, giochi e 

altro) per aiutare consumatori, cittadini, studenti 

e albergatori a scegliere prodotti e servizi a mi-

nore impatto ambientale. 

Le novità di quest'anno sono: 

 una visita guidata presso il primo Bio Agri-

turismo della provincia di Asti che ha ottenuto il 

marchio Ecolabel UE; 

 incontri ed esposizioni negli istituti alber-

ghieri; 

 laboratori didattici sul marchio Ecolabel UE 

per bambini, famiglie e persone curiose con per-

corsi alla scoperta dei consumi sostenibili al 

MAcA- museo A come Ambiente di Torino. 

 

A Cessole 
un incontro 
sul marchio 
Ecolabel Ue  

La Provincia di Asti ha organizzato un evento 

informativo per dare avvio al progetto 

“L’Astigiano in Langa – Ambiente e Qualità”. 

Si è svolta a Cessole il 6 ottobre, nel Bio-

Agriturismo Tenuta Antica, la presentazione 

dell’iniziativa, che permetterà alle strutture ri-

cettive alberghiere ed extralberghiere, operanti 

nel territorio della Langa Astigiana, di ricevere 

assistenza tecnica gratuita per il conseguimento 

di “Ecolabel UE”, il marchio di qualità ecologi-

ca dell’Unione Europea (www.ecolabel.eu), rap-

presentato da un fiore. 

Il marchio Ecolabel UE è, ad oggi, lo strumento 

principe che consente di far riconoscere ai con-

sumatori i servizi e i prodotti più sostenibili sot-

to il profilo ambientale. 

“Un’opportunità unica per le nostre strutture 

ricettive – dichiara il presidente della Provincia 

Marco Gabusi – di migliorare la propria offerta 

e poter così intercettare la domanda turistica, 

estera e italiana, sempre più attenta alla tutela 

ambientale, proponendo ai consumatori più sen-

sibili vacanze nel rispetto dell’ambiente e delle 

sue risorse”. 

Il progetto, che è svolto in collaborazione con 

l’Atl Asti Turismo e la Camera di Commercio 

di Asti, si avvale dell’assistenza tecnica della 

società cooperativa Corintea di Torino e della 

società Acs, spin off del Politecnico di Torino. 

L’incontro si svolgerà nel Bio-Agriturismo Te-

nuta Antica, struttura già in possesso del mar-

chio di qualità ecologica Ecolabel UE. Tutti i 

titolari delle strutture ricettive e gli amministra-

tori del territorio della Langa Astigiana sono 

invitati a partecipare 
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Hanno collaborato a questo numero: 

  

 Ing. Marina Masone 

 Ing. Gianluca Cesarei 

     Dott.ssa Giulia Maggiorelli 

  

L’Organismo Competente Finlandese ha prodotto un breve filmato sull’Ecolabel UE, con partico-

lare riguardo al gruppo di prodotti carta stampata. 

Il filmato è disponibile in lingua inglese al seguente link. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=-u1dDLhTmW8 

  
ed in lingua originale finlandese al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=m-wQJB2NCK8 

  

La Commissione Europea ha condotto studi sui rivenditori ed ha identificato come caso di eccellenza 

una grossa catena di distribuzione italiana: la Coop. Pertanto, la Commissione ha prodotto e pubbli-

cizzato, anche sul proprio sito web e sulle proprie newsletter, una brochure relativa al caso Coop Ita-

lia. 

Le figure che seguono mostrano la suddetta brochure. 

NOTIZIE DALL’UE 
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