
COMUNICATO STAMPA 
 

ECOLABEL UE COMPIE 25 ANNI: INIZIATIVE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER 
CELEBRARE SUCCESSI E INNOVAZIONE DEL MARCHIO CHE CERTIFICA LA 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DI PRODOTTI E SERVIZI 
 

Nato nel 1992 e in vigore nei 28 Paesi dell’Unione Europea e 
nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) il 
marchio Ecolabel UE compie 25 anni e li festeggia all’insegna 
dell’innovazione e dell’ecosostenibilità, con una serie di 
iniziative su tutto il territorio nazionale, attivate sia a livello 
centrale sia a livello locale.  
 
La Sezione Ecolabel del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit 
(Organismo competente italiano in materia di Ecolabel) e 
ISPRA,  su impulso della Commissione europea, si sono 
prefissati di realizzare in Italia alcuni eventi di promozione e 
momenti di approfondimento che, a partire da maggio 2017, 
cercheranno di analizzare principali punti di forza ed eventuali 
criticità della certificazione volontaria europea nonché di 

analizzare le ultime importanti novità introdotte, come i recenti adeguamenti dei criteri per le strutture 
ricettive e per i rivestimenti in legno fino ad arrivare all’imminente aggiornamento dei criteri per il settore della 
detergenza. 
 
Per poter realizzare tali attività promozionali e diffondere una maggiore conoscenza del marchio europeo di 
qualità ecologica anche a livello locale ci si avvarrà del preziosa collaborazione del Sistema Nazionale di 
Protezione Ambientale (SNPA, costituito da ISPRA/ARPA/APPA), il quale ha in cantiere numerosissime 
iniziative su tutto il territorio nazionale: scopo principale di tali iniziative sarà aumentare la conoscenza di un 
marchio che non è soltanto sinonimo di ridotto impatto ambientale di prodotti e servizi durante tutto il loro 
ciclo di vita, ma che tiene anche in considerazione le prestazioni e la qualità senza dimenticare di tutelare la 
salute e la sicurezza dei consumatori e di prestare attenzione agli aspetti sociali ed etici di prodotti e servizi. 
 
Ecolabel UE è un marchio ampiamente affermato in Italia, primo paese europeo per numero di prodotti e 
servizi certificati e secondo per numero di licenze attribuite: a oggi sono infatti ben 8551 i prodotti/servizi 
certificati dall’Italia (25% del totale europeo) relativi a 350  contratti/licenze Ecolabel UE stipulati dalle 
aziende italiane (17,5% del totale europeo). La maggior parte di tali licenze (221) è attribuita a servizi di 
ricettività turistica. Per altro nei prossimi anni è prevedibile un’ulteriore crescita del numero di licenze per 
l’Italia, in special modo per quei gruppi di prodotti e servizi Ecolabel UE per i quali esistano dei Criteri 
Ambientali Minimi (i c.d. CAM che il legislatore ha recentemente reso obbligatori per tutti gli acquisti verdi 
della Pubblica Amministrazione) e per i quali il possesso del marchio Ecolabel UE è riconosciuto come prova 
di rispetto dei requisiti cogenti senza bisogno di ulteriori dimostrazioni. 
 
Le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione ambientale rivestono un ruolo fondamentale nell’opera 
di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali direttamente correlate all’ Ecolabel UE e per questo motivo 
l’importante ricorrenza dei 25 anni dalla nascita del marchio consente anche di tracciare un bilancio dei 
successi raccolti e formulare delle previsioni sui traguardi da raggiungere a livello locale, con una presenza 
costante e in continua crescita soprattutto nel settore del turismo e della ricettività. Ciascuna Agenzia sarà 
attiva nei prossimi mesi con iniziative specifiche, in grado di veicolare con maggiore enfasi tutti i vantaggi 
che la certificazione Ecolabel è in grado di garantire alle imprese e ai loro prodotti e servizi e ai consumatori 
e utenti che degli stessi fruiscono: una serie di iniziative e convegni sull’argomento verranno attivati su tutto il 
territorio nazionale e costituiranno momenti di riflessione, di scambio e di approfondimento su una tematica 
molto sentita a livello di produzione ed erogazione e in grado di catalizzare anche l’interesse della 
popolazione, soprattutto in un’era in cui la globalizzazione e l’intensificazione di scambi e commercio hanno 
imposto una più attenta riflessione sulla ecocompatibilità e sugli effetti dell’economia circolare. 
 
Tra i prossimi appuntamenti segnaliamo: 

• 23 Maggio, Bologna - convegno “Verso un turismo sostenibile: il marchio Ecolabel UE applicato alle 
strutture ricettive”  (a cura di ARPAE e Regione Emilia Romagna) - verranno presentati da ISPRA i 
nuovi criteri Ecolabel UE per strutture ricettive. 

• 24 Maggio: Verona (presso fiera PULIRE) - II Edizione Premio Nazionale Ecolabel UE per 
l’innovazione e la comunicazione e focus ISPRA sui nuovi criteri Ecolabel UE per la detergenza. 
Ispra sarà inoltre presente in fiera con stand di prodotti per il clearing a marchio Ecolabel UE. 

 
Per l’elenco aggiornato dei prossimi eventi Ecolabel a cura del SNPA cliccare QUI 
 
Per maggiori info sul marchio:         Contatti: 
www.ecolabel.eu 
http://www.minambiente.it/pagina/ecolabel-ue 
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue 

https://www.arpae.it/dettaglio_evento.asp?id=2619&idlivello=1530
https://www.arpae.it/dettaglio_evento.asp?id=2619&idlivello=1530
http://admin.isprambiente.it/it/certificazioni/news/premio-nazionale-ecolabel-ue-cerimonia-di-premiazione
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/attivita-di-promozione/eventi-per-i-25-anni-di-ecolabel-ue
http://www.ecolabel.eu/
http://www.minambiente.it/pagina/ecolabel-ue
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue
https://www.facebook.com/EcolabelUE/?fref=ts�
https://twitter.com/EcolabelUE�
mailto:ecolabel@isprambiente.it�
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/attivita-di-promozione/eventi-per-i-25-anni-di-ecolabel-ue�


 

 

 

 

BUON COMPLEANNO ECOLABEL UE  

Programma delle iniziative piemontesi per le celebrazioni dei 25 anni dell’Ecolabel UE 

LA VISITA GUIDATA – visita guidata alla linea di produzione Ecolabel UE dell’azienda Fidivi-

Tessitura Vergnano S.p.a. di Poirino (TO) il giorno 25 maggio. Partecipazione ad inviti. 

Organizzazione API Torino. Info: tel. 011 4513262. 

 

IL SEMINARIO  – “Alla scoperta del nuovo Ecolabel UE per le strutture turistiche amiche 

dell’ambiente”. Organizzato dal Comune di Torino in collaborazione con Confindustria 

Piemonte. Presso la struttura certificata Ecolabel OPEN011. Il 7 giugno dalle ore 9,30 

in  Corso Venezia 11 (Torino).   Info: 011 01126545 

 

IL LABORATORIO  – su “Responsabilità sociale d’impresa ed Ecolabel UE”. A cura di 

Unioncamere Piemonte. Info: 011 5669271 

• il 15 maggio alla Camera di Commercio di Cuneo 

• il 23 maggio alla Camera di Commercio di Torino.  

LA MOSTRA –  la mostra su “L’etichetta ecologica dell’Unione Europea: come scegliere i prodotti 

che rispettano l’ambiente” sarà esposta a Torino nelle seguenti sedi:  

� Castello del Valentino - dal 22 al 31 maggio a cura di Politecnico di Torino 

� Open 11 – dal 31 maggio al 8 giugno a cura del Comune di Torino 

� Residenza Olimpia Edisu - dal 8 al 19 giugno a cura di Edisu 

 

IL GIOCO – il Museo A come Ambiente offre ingresso a prezzo ridotto a tutti i visitatori che 

porteranno un prodotto marchiato Ecolabel UE. L’appuntamento è per sabato 21 e 

domenica 22 ottobre 2017, dalle 14,30 alle 19,30. Corso Umbria 90 Torino. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecolabel UE come strumento strategico per promuovere l’ecoturismo 

Nell’anno dedicato dall’ONU al Turismo Sostenibile e delle celebrazioni dei 25anni dell’Ecolabel UE 
 

Open 011 Casa della Mobilità Giovanile e dell’Intercultura 
Corso Venezia, 11 – 10147 TORINO - 7 giugno 2017 h. 9,30 – 13,30 

 

Programma 

Ore 9,15  Registrazione 

Ore 9,30  Saluto dell’Assessora alle Politiche per l’Ambiente, Fondi europei e Verde  Stefania  

Giannuzzi 

Ore 9,45 I 25 anni di Ecolabel UE (ISPRA Gianluca Cesarei) 

Ore 10,00  Ecolabel UE e i  nuovi criteri Ecolabel Turismo (ARPA – Marco Glisoni) 

Ore 10,30  Strategia comunale per la promozione dell’Ecolabel UE (Città di Torino – Aldo 
Blandino) 

Ore 11,00  Ecolabel UE: un acquisto conveniente per il consumatore? (Università di Torino Dip. 
di Management - Enrica Vesce e Riccardo Beltramo) 

Ore 11,30  Il settore dei detergenti Ecolabel UE  (Sutter Industries S.p.A. – Roberto Natale) 

Ore 12,00  Testimonianze dalle strutture turistiche certificate Ecolabel UE  di Torino: 

 TOMATO BACKPACKERS HOTEL & CAFE’ – UE Ecolabel IT/025/424 

 RESIDENZA UNIVERSITARIA OLIMPIA – UE Ecolabel IT/025/191 

 BAMBOO ECO HOSTEL – UE Ecolabel: IT/025/461 

 OPEN 011 - UE Ecolabel: IT/025/467 

Ore 12,30  Visita alla stazione meteo a cura di Arpa Piemonte (Luca Tomassone) 

Ore 13,00 Visita della struttura OPEN 011 – IT/025/467 e illustrazione della mostra Ecolabel UE 

Al termine dei lavori verranno rilasciati gli “ Attestati di partecipazione” 

 

 

 

With the contribution of the LIFE financial instrument of the UEropean Community

 
LIFE14 CCA/IT/000650
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