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BREVE MOTIVAZIONE

Il regolamento relativo a un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel) 
è finalizzato a incentivare la produzione e il consumo sostenibili dei prodotti nonché la 
prestazione e l'uso sostenibili dei servizi. A carattere volontario, l'Ecolabel è un sistema inteso 
a orientare i consumatori verso i prodotti/servizi migliori disponibili sul mercato. La relatrice 
per parere accoglie con favore la proposta della Commissione di riesaminare il sistema 
Ecolabel e gli sforzi intrapresi per rimediare alle carenze del sistema attuale.

L'Ecolabel rientra nel piano d'azione sul consumo e la produzione sostenibili e sulla politica 
industriale sostenibile. Sottolineando l'importanza generale di tale piano d'azione, la relatrice 
per parere sostiene pienamente gli obiettivi generali della proposta relativa all'Ecolabel. In 
tale contesto, vanno accolti con favore gli sforzi tesi a rafforzare il sistema attuale, al fine di 
renderlo meno costoso e burocratico e meglio conosciuto. È altresì importante favorire 
l'armonizzazione con altri sistemi di attribuzione di marchi di qualità ecologica al fine di 
garantire uniformità e prevenire la frammentazione del mercato interno.

La relatrice per parere accoglie con favore l'abolizione dei diritti annuali, particolarmente 
rilevante per le PMI. L'introduzione di un modello per i documenti relativi ai criteri al fine di 
rendere più semplice il loro utilizzo è ugualmente importante, ma la relatrice desidera 
sottolineare che non è sufficiente riesaminare la "forma" dei criteri se non si provvede a una 
revisione del contenuto vero e proprio.

Tuttavia, la revisione del sistema Ecolabel sembra un esercizio principalmente amministrativo 
e procedurale e non affronta le lacune dei principi alla base degli attuali criteri relativi ai 
prodotti applicati per l'assegnazione dell'Ecolabel. Nella maggior parte dei casi, gli attuali 
criteri non riflettono un reale approccio basato sul ciclo di vita. È opinione della relatrice per 
parere che i criteri dovrebbero riguardare non solo i prodotti finiti, ma anche aspetti quali il 
processo di fabbricazione, i modelli di consumo, i comportamenti dei consumatori e il 
cambiamento climatico. Si rende dunque necessaria una revisione sostanziale degli attuali 
criteri riferiti ai prodotti affinché riflettano una visione più ampia in materia di sostenibilità ed 
occorre un vero approccio basato sul ciclo di vita. È anche importante che il sistema Ecolabel 
sia coerente con la normativa UE esistente (REACH, regolamento su classificazione ed 
etichettatura), così come è necessario evitare di adottare approcci divergenti. Inoltre, è di 
estrema importanza che la definizione dei criteri sia basata su dati scientifici.

L'attuale proposta sembra avvantaggiare i prodotti che hanno origine al di fuori dell'UE 
rispetto ai prodotti UE. Mentre per i primi la registrazione viene effettuata presso l'organismo 
competente di uno degli Stati membri nei quali il prodotto è, o sarà, commercializzato, per i 
secondi la registrazione avviene presso l'organismo competente dello Stato membro di 
origine.

La relatrice per parere si rammarica del fatto che la Commissione, nel proporre un'estensione 
del sistema Ecolabel a un numero limitato di alimenti e bevande, intenda considerare solo 
determinate fasi del loro ciclo di vita, ossia la trasformazione, il trasporto e l'imballaggio. 
Alimenti e bevande hanno infatti il maggior impatto ambientale durante le fasi della 
produzione agricola e del consumo, e non si comprende come queste due fasi estremamente 
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importanti siano state escluse dalla valutazione della Commissione. Ugualmente 
incomprensibile resta la ragione per cui i prodotti alimentari trasformati rientrano nell'ambito 
di applicazione del sistema del marchio di qualità biologica, mentre i prodotti alimentari 
freschi ne sarebbero esclusi. Per questo motivo, la relatrice per parere ritiene che le esenzioni 
dal campo d'applicazione del regolamento attualmente esistenti per tutti gli alimenti e le 
bevande dovrebbero essere mantenute.

Al momento sussistono significative differenze di approccio e interpretazione fra le diverse 
autorità, che hanno per effetto una frammentazione del mercato interno. È dunque importante 
garantire l'armonizzazione del processo, così come la tempestività nel trattamento delle 
domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica da parte degli organismi nazionali 
competenti.

È inoltre fondamentale disporre di un meccanismo che consenta di tener conto del 
miglioramento costante dei prodotti. I criteri riferiti ai prodotti sono attualmente definiti per 
lunghi periodi di tempo (ad esempio 3 anni) non e sono flessibili. È pertanto difficile variare 
leggermente una formulazione per includere, a titolo d'esempio, ingredienti più sostenibili, 
così come risulta problematico effettuare adeguamenti al progresso tecnico senza dover 
presentare una nuova domanda di assegnazione del marchio.

È infine importante aumentare gli sforzi intesi a promuovere il marchio Ecolabel presso i 
consumatori, soprattutto attraverso la creazione di un sito Internet ufficiale europeo che 
illustri tutte le prassi applicate e fornisca tutte le informazioni pertinenti.

Poiché i consumatori hanno il potere di modificare i modelli di consumo e chiedono scelte più 
sostenibili, la relatrice per parere ritiene di importanza fondamentale metterli nella condizione 
di esercitare tale potere. In questo senso, l'attuale proposta costituisce uno strumento 
importante che gli emendamenti proposti contribuirebbero a rafforzare.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a 
includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il sistema dell'Ecolabel si inserisce 
nella politica comunitaria relativa al 
consumo e alla produzione sostenibili, il 
cui obiettivo è ridurre le ripercussioni 

(4) Il sistema dell'Ecolabel si inserisce 
nella politica comunitaria relativa al 
consumo e alla produzione sostenibili, il 
cui obiettivo è ridurre le ripercussioni 
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negative del consumo e della produzione 
sull'ambiente, sulla salute e sulle risorse 
naturali. Il sistema è inteso a promuovere, 
attraverso l'uso del marchio di qualità 
ecologica, i prodotti che presentano elevate 
prestazioni ambientali. A tal fine, è 
opportuno stabilire che i criteri ai quali i 
prodotti devono conformarsi per poter 
utilizzare il marchio di qualità ecologica 
siano basati sulle migliori prestazioni 
ambientali ottenute dai prodotti nel 
mercato comunitario. I criteri devono 
essere semplici da capire e da applicare e 
dovrebbero pertanto limitarsi a 
regolamentare gli impatti ambientali più 
significativi.

negative del consumo e della produzione 
sull'ambiente, sulla salute e sulle risorse 
naturali. Il sistema è inteso a promuovere, 
attraverso l'uso del marchio di qualità 
ecologica, i prodotti che presentano elevate 
prestazioni ambientali. A tal fine, è 
opportuno stabilire che i criteri ai quali i 
prodotti devono conformarsi per poter 
utilizzare il marchio di qualità ecologica 
siano basati sulle migliori prestazioni 
ambientali ottenute dai prodotti nel 
mercato comunitario. I criteri devono 
essere semplici da capire e da applicare e 
dovrebbero pertanto limitarsi a 
regolamentare gli impatti ambientali più 
significativi dei prodotti durante il loro 
intero ciclo di vita, incluse sia la fase della 
fabbricazione che quella della loro 
utilizzazione.

Motivazione

 Nella definizione del marchio di qualità ecologica occorre tener conto dell'intero ciclo di 
vita dei prodotti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il sistema del marchio comunitario 
di qualità ecologica dovrebbe tener conto 
della legislazione comunitaria in vigore 
onde evitare approcci divergenti per 
quanto riguarda la valutazione della 
sicurezza.

Motivazione

Il regolamento Ecolabel non dovrebbe far sì che la Comunità adotti approcci difformi per 
quanto riguarda la valutazione della sicurezza, la gestione e l'utilizzo delle sostanze 
chimiche, aspetti questi che sono disciplinati attualmente dal regolamento REACH e dalla 
direttiva relativa alla classificazione e all'etichettatura. Dovrebbe prevalere la normativa 
esistente.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Per aumentare il ricorso al sistema 
del  marchio comunitario di qualità 
ecologica, nelle future revisioni del 
presente regolamento occorrerà 
abbandonare definitivamente il criterio 
del 10% dei prodotti con le migliori 
prestazioni per passare all'introduzione di 
un sistema di classificazione per ciascuna 
categoria di prodotti, onde aiutare i 
consumatori a effettuare scelte di 
consumo sostenibili e creare incentivi che 
inducano i fabbricanti a migliorare 
costantemente la propria offerta.

Motivazione

Si ritiene che il sistema del "10% dei prodotti con le migliori prestazioni" non sia abbastanza 
efficace per diffondere effettivamente l'utilizzo del marchio comunitario di qualità ecologica. 
Dovrebbe essere possibile richiedere e utilizzare il marchio per ogni prodotto di ogni gruppo 
di prodotti sulla base di un sistema di classificazione in cui le classi "A", "B" e "C" 
indicherebbero le prestazioni ambientali del prodotto.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre sensibilizzare i cittadini in 
merito al marchio di qualità ecologica 
tramite azioni promozionali volte a far 
conoscere ai consumatori il significato del 
marchio e consentire loro di scegliere in 
modo consapevole.

(9) Occorre sensibilizzare i cittadini in 
merito al marchio di qualità ecologica 
tramite azioni promozionali e campagne di 
informazione e di educazione volte a far 
conoscere ai consumatori il significato del 
marchio e consentire loro di scegliere in 
modo consapevole.
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Motivazione

Le campagne di informazione e di educazione rappresentano un mezzo di comunicazione 
importante per familiarizzare i consumatori con il marchio di qualità ecologica 
nell'immediato futuro. 

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per agevolare la commercializzazione 
dei prodotti muniti di marchi ambientali a 
livello nazionale e comunitario e per 
evitare di confondere i consumatori, 
occorre inoltre coordinare meglio il sistema 
per il marchio comunitario Ecolabel e gli 
analoghi regimi nazionali esistenti nella 
Comunità.

(10) Per agevolare la commercializzazione 
dei prodotti muniti di marchi ambientali a 
livello nazionale e comunitario e per 
evitare di confondere i consumatori, 
occorre inoltre coordinare meglio il sistema 
per il marchio comunitario Ecolabel e gli 
analoghi regimi nazionali esistenti nella 
Comunità, nonché creare un sito internet 
ufficiale dell'Unione europea ove siano 
raccolte ad uso dei consumatori, in tutte 
le lingue ufficiali della Comunità, tutte le 
informazioni e le prassi in materia di 
conferimento del marchio comunitario di 
qualità ecologica. Inoltre, i prodotti 
muniti del marchio Ecolabel a livello 
comunitario o nazionale dovrebbero 
essere promossi sui mercati nazionali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Bisognerebbe riconoscere che, 
sebbene i marchi di qualità ecologica 
nazionali abbiano dimostrato di poter 
creare una certa consapevolezza fra i 
consumatori, l'obiettivo del presente 
regolamento è quello di istituire a lungo 
termine un marchio di qualità ecologica 
comunitario che sostituisca i marchi di 
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qualità ecologica nazionali e regionali.

Motivazione

L'Ecolabel è l'unico sistema ufficiale per tutto il mercato interno. I marchi di qualità 
ecologica esistenti a livello nazionale o regionale coprono solo in parte il mercato interno. Il 
nuovo regolamento è volto ad estendere l'uso dell'Ecolabel per evitare il proliferare di sistemi 
di marchi ambientali.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La prestazione ambientale dei prodotti è 
determinata sulla base dei prodotti con le 
migliori prestazioni disponibili sul mercato 
comunitario. A tale fine vengono presi in 
considerazione gli impatti ambientali più 
significativi durante il ciclo di vita dei 
prodotti, in particolare le ripercussioni a 
livello di cambiamenti climatici, natura e 
biodiversità, consumo di energia e di 
risorse, produzione di rifiuti, emissioni in 
tutti i comparti ambientali, inquinamento 
dovuto ad effetti fisici e uso e rilascio di 
sostanze pericolose.

2. La prestazione ambientale dei prodotti è 
determinata sulla base dei prodotti con le 
migliori prestazioni disponibili sul mercato 
comunitario. A tale fine vengono presi in 
considerazione gli impatti ambientali più 
significativi e scientificamente dimostrati 
durante l'intero ciclo di vita dei prodotti, 
che possono includere le ripercussioni a 
livello di cambiamenti climatici, natura e 
biodiversità, consumo di energia e di 
risorse, produzione di rifiuti, emissioni in 
tutti i comparti ambientali, inquinamento 
dovuto ad effetti fisici e uso e rilascio di 
sostanze. Entro ...* i criteri del marchio di 
qualità ecologica per i differenti gruppi di 
prodotti sono sottoposti a revisione onde 
garantire che rispettino pienamente 
l'approccio basato sul ciclo di vita 
delineato nel presente articolo.
______________________________________

* 18 mesi dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento.

Motivazione

Nella maggior parte dei casi, gli attuali criteri del marchio Ecolabel per i gruppi di prodotti 
non corrispondono a un vero approccio basato sul ciclo di vita quale descritto nel presente 
articolo. Inoltre, secondo il considerando 4 i criteri dovrebbero limitarsi a regolamentare gli 
impatti ambientali più significativi dei prodotti. È dunque necessario che la Commissione 
riveda urgentemente i criteri attuali per tutti i gruppi di prodotti, onde garantire che essi 

Adlib Express Watermark



AD\764126IT.doc 9/14 PE415.324v02-00

IT

siano in linea con l'approccio e i principi in parola. 

La normativa esistente, come il regolamento REACH, disciplina adeguatamente la gestione 
dei rischi legati alle sostanze chimiche ed è intesa fra l'altro a ridurre l'impatto ambientale di 
tali sostanze.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettere b e c

Testo della Commissione Emendamento

(b) indica, se del caso, le tre caratteristiche 
ambientali principali che devono comparire 
sul marchio; 

(b) indica, se del caso, le tre caratteristiche 
ambientali principali che possono
comparire sul marchio;

(c) specifica il periodo di validità dei criteri 
e dei requisiti di valutazione.

(c) specifica il periodo di validità dei criteri 
e dei requisiti di valutazione, che non deve 
essere superiore a due anni;
(c bis) specifica il grado di variabilità dei 
prodotti consentito durante il periodo di 
validità.

Motivazione

È di fondamentale importanza prevedere un meccanismo per tener conto dei continui 
miglioramenti a livello dei prodotti, anche durante il periodo di validità dei criteri del 
marchio di qualità ecologica. Attualmente, i criteri relativi ai prodotti sono fissati per periodi 
lunghi (ad esempio tre anni) e non sono flessibili; è difficile persino apportare modifiche 
minori alla formulazione per includervi nuovi ingredienti più sostenibili e per adeguarsi al 
progresso tecnico senza dover espletare nuovamente l'intero iter per la richiesta del marchio 
di qualità ecologica.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per poter utilizzare il marchio di qualità 
ecologica, i produttori, gli importatori, i 
fornitori di servizi e i venditori all'ingrosso 
e al dettaglio che desiderano utilizzarlo 
devono registrarsi presso gli organismi 
competenti di cui all'articolo 4 secondo 

1. Per poter utilizzare il marchio di qualità 
ecologica, i produttori, gli importatori, i 
fornitori di servizi e i venditori all'ingrosso 
e al dettaglio che desiderano utilizzarlo 
devono registrarsi presso gli organismi 
competenti di cui all'articolo 4 di uno degli 
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quanto stabilito dalle seguenti 
disposizioni:

Stati membri nei quali il prodotto è, o sarà, 
commercializzato.

(a) se il prodotto ha origine in un singolo 
Stato membro, la registrazione avviene 
presso l'organismo competente di quello 
Stato membro;
(b) se il prodotto ha origine nella stessa 
forma in diversi Stati membri, la 
registrazione può essere effettuata presso 
l'organismo competente di uno di tali 
Stati membri;
(c) se il prodotto ha origine al di fuori 
della Comunità, la registrazione viene 
effettuata presso l'organismo competente
di uno degli Stati membri nei quali il 
prodotto è, o sarà, commercializzato.

Motivazione

L'emendamento è inteso a semplificare la registrazione precisando che, quale che sia il paese 
d'origine del prodotto, essa deve essere effettuata presso l'organismo competente di uno degli 
Stati membri in cui il prodotto è o sarà commercializzato.

La proposta della Commissione offre un vantaggio comparativo ai prodotti aventi origine al 
di fuori dell'UE rispetto ai prodotti comunitari: nel primo caso la registrazione può essere 
effettuata presso l'organismo competente di uno degli Stati membri nei quali il prodotto è o 
sarà commercializzato, mentre nel secondo caso deve essere effettuata nello Stato membro
d'origine. L'emendamento si propone di ovviare a questa anomalia e di trattare in modo 
uniforme tutti i prodotti.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se la documentazione è completa, 
l'organismo competente assegna un numero 
di registrazione ad ogni prodotto.

Se la documentazione è approvata, 
l'organismo competente assegna un numero 
di registrazione ad ogni prodotto. 
L'organismo competente conclude la 
procedura entro quattro mesi dalla data 
della richiesta.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'organismo competente al quale viene 
inviata una richiesta di registrazione può 
richiedere il pagamento di diritti fino a 200 
euro per la pratica di registrazione. In tal 
caso, l'uso del marchio di qualità ecologica 
è subordinato al versamento dei diritti 
entro i termini stabiliti.

3. L'organismo competente al quale viene 
inviata una richiesta di registrazione può 
richiedere il pagamento di diritti fino a 100 
euro, proporzionalmente alle dimensioni 
dell'azienda, per la pratica di registrazione. 
Tali diritti si basano:

a) sui costi sostenuti in relazione alla 
fornitura di informazioni e assistenza alle 
aziende da parte degli organismi 
competenti;
b) sul costo della gestione della procedura 
di registrazione.
Per promuovere il sistema, gli Stati 
membri possono decidere di non 
richiedere il pagamento di diritti. Qualora 
tale pagamento venga richiesto, l'uso del 
marchio di qualità ecologica è subordinato 
al versamento dei diritti entro i termini 
stabiliti.

Motivazione

Nell'UE i gruppi di prodotti cui si applica l'Ecolabel sono ancora solo 26 e le imprese che 
producono prodotti che si fregiano di tale marchio sono circa 500. Il sistema attuale è 
penalizzato da una scarsa conoscenza del marchio e da una bassa diffusione presso 
l'industria. Al fine di incoraggiare le aziende, e le PMI in particolare, i diritti di registrazione 
non dovrebbero superare i 100 euro. 

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il marchio di qualità ecologica può 
essere utilizzato sui prodotti registrati e sul 
relativo materiale promozionale.

7. Il marchio di qualità ecologica può 
essere utilizzato sui prodotti registrati e sul 
relativo materiale promozionale. Il 
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marchio di qualità ecologica è apposto in 
una posizione ben visibile e definisce il 
prodotto interessato, anche se 
quest'ultimo viene acquistato unitamente 
ad altri prodotti.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono, in collaborazione con il 
CUEME, l'uso del marchio comunitario 
Ecolabel mediante azioni di 
sensibilizzazione e campagne di 
informazione rivolte a consumatori, 
produttori, acquirenti pubblici, venditori 
all'ingrosso e al dettaglio e al pubblico in 
generale, sostenendo in tal modo lo 
sviluppo del sistema.

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono, in collaborazione con il 
CUEME, l'uso del marchio comunitario 
Ecolabel mediante azioni di 
sensibilizzazione e campagne di 
informazione rivolte a consumatori, 
produttori, acquirenti pubblici, venditori 
all'ingrosso e al dettaglio e al pubblico in 
generale, sostenendo in tal modo lo 
sviluppo del sistema, e promuovono 
inoltre azioni di educazione ambientale di 
carattere più generale presso il grande 
pubblico, per contribuire a creare una 
consapevolezza ambientale nei 
consumatori e incoraggiare la diffusione 
e il riconoscimento del marchio
comunitario Ecolabel.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può aumentare l'importo 
massimo dei diritti di cui all'articolo 9, 
paragrafo 3, e modificare gli allegati.

La Commissione può aumentare l'importo 
massimo dei diritti di cui all'articolo 9, 
paragrafo 3, e modificare gli allegati solo 
nella misura in cui l'aumento è destinato 
a coprire i costi della registrazione.
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Motivazione

Non è chiaro in che misura la Commissione possa aumentare l'importo massimo dei diritti e 
in quali circostanze. Per evitare qualsiasi incertezza a tale riguardo, l'importo massimo dei 
diritti può essere aumentato solo per coprire i costi effettivi della pratica di registrazione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La dicitura del marchio di qualità 
ecologica è stabilita dagli organismi 
competenti di ogni Stato membro nella 
lingua o nelle lingue ufficiali di detto 
Stato membro in modo che il testo 
corrisponda all'originale inglese.
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