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Emendamento 30
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di evitare il moltiplicarsi di 
sistemi di attribuzione di marchi di qualità 
ecologica e per incoraggiare prestazioni 
ambientali sempre migliori in tutti i settori 
nei quali l'impatto sull'ambiente influisce 
sulla scelta dei consumatori, sarebbe 
opportuno estendere la possibilità di 
utilizzare il marchio Ecolabel. Tuttavia, 
occorre garantire che vi sia una netta 
distinzione tra il presente regolamento e il 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/91.

(3) Al fine di evitare il moltiplicarsi di 
sistemi di attribuzione di marchi di qualità 
ecologica e per incoraggiare prestazioni 
ambientali sempre migliori in tutti i settori 
nei quali l'impatto sull'ambiente influisce 
sulla scelta dei consumatori, sarebbe 
opportuno estendere la possibilità di 
utilizzare il marchio Ecolabel. Tuttavia, per 
quanto concerne gli alimenti, il marchio 
Ecolabel dovrebbe essere utilizzato 
unicamente per gli alimenti già certificati 
in conformità del regolamento (CE) n. 
834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 
2007, relativo alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici e che 
abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

Or. en

Motivazione

Onde evitare che si crei confusione, il marchio Ecolabel dovrebbe essere utilizzato 
unicamente come etichetta supplementare per gli alimenti che sono già etichettati come 
biologici.

Emendamento 31
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di evitare il moltiplicarsi di 
sistemi di attribuzione di marchi di qualità 
ecologica e per incoraggiare prestazioni 
ambientali sempre migliori in tutti i settori 

(3) Al fine di evitare il moltiplicarsi di 
sistemi di attribuzione di marchi di qualità 
ecologica e per incoraggiare prestazioni 
ambientali sempre migliori in tutti i settori 
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nei quali l'impatto sull'ambiente influisce 
sulla scelta dei consumatori, sarebbe 
opportuno estendere la possibilità di 
utilizzare il marchio Ecolabel. Tuttavia, 
occorre garantire che vi sia una netta 
distinzione tra il presente regolamento e il
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei 
prodotti biologici e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 2092/9113.

nei quali l'impatto sull'ambiente influisce 
sulla scelta dei consumatori, sarebbe 
opportuno estendere la possibilità di 
utilizzare il marchio Ecolabel. Tuttavia, per 
quanto concerne gli alimenti, il marchio 
Ecolabel dovrebbe essere utilizzato 
unicamente per gli alimenti già certificati 
in conformità del regolamento (CE) n. 
834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 
2007, relativo alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici e che 
abroga il regolamento (CEE) n. 2092/9113.

Or. en

Motivazione

È opportuno evitare la confusione con le etichette biologiche. Il marchio Ecolabel dovrebbe 
essere concesso unicamente per gli alimenti che sono già conformi ai regolamenti in materia 
di prodotti biologici. In caso contrario, l'etichetta ecologia europea (Eco-Flower) potrebbe 
essere fuorviante per il consumatore.

Emendamento 32
Johannes Lebech

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 
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 

(4) Il sistema dell'Ecolabel si inserisce 
nella politica comunitaria relativa al 
consumo e alla produzione sostenibili, il 
cui obiettivo è ridurre le ripercussioni 
negative del consumo e della produzione 
sull'ambiente, sulla salute, sul clima 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 
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mercato comunitario. I criteri devono 
essere semplici da capire e da applicare e 
dovrebbero pertanto limitarsi a 
regolamentare gli impatti ambientali più 
significativi.

mercato comunitario. I criteri devono 
essere semplici da capire e da applicare.

Or. en

Motivazione

La prevenzione delle ripercussioni negative sul clima è parte integrante del sistema 
dell'Ecolabel.

Emendamento 33
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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 
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.

(4) Il sistema dell'Ecolabel si inserisce 
nella politica comunitaria relativa al 
consumo e alla produzione sostenibili, il 
cui obiettivo è ridurre le ripercussioni 
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 
devono essere basati su dati scientifici che 
tengano conto degli sviluppi tecnologici 
più recenti. Tali criteri devono essere 
orientati al mercato e limitarsi a 
regolamentare gli impatti ambientali più 
significativi dei prodotti durante l'intero 
ciclo di vita.
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Or. en

Motivazione

Il Consiglio europeo delle Federazioni dell'industria chimica (CEFIC) sottolinea la necessità 
che i criteri per il marchio Ecolabel siano fondati su una solida base scientifica. Inoltre, il 
CEFIC è a favore dei criteri per l'Ecolabel che sono conformi ai principi dello sviluppo 
sostenibile, dal punto di vista economico, ambientale e sociale, e che coprono l'intero ciclo di 
vita dei prodotti.

Emendamento 34
John Bowis

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 
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.

(4) Il sistema dell'Ecolabel si inserisce 
nella politica comunitaria relativa al 
consumo e alla produzione sostenibili, il 
cui obiettivo è ridurre le ripercussioni 
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 l'intero 
ciclo di vita, includendo sia la fase della 
fabbricazione sia quella dell'utilizzo.

Or. en
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Motivazione

Nella definizione dei criteri per l'Ecolabel occorre tener conto dell'intero ciclo di vita dei 
prodotti. 

Emendamento 35
Anders Wijkman, Amalia Sartori, Avril Doyle

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 
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.

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

Or. en

Motivazione

I criteri per l'Ecolabel devono essere conformi ai principi dello sviluppo sostenibile, dal 
punto di vista economico, ambientale e sociale, e devono coprire l'intero ciclo di vita dei 
prodotti.
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Emendamento 36
Amalia Sartori, John Bowis

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il sistema dell'Ecolabel dovrebbe 
tener conto della legislazione comunitaria 
in vigore onde evitare approcci divergenti 
per quanto riguarda la valutazione della 
sicurezza dei prodotti.

Or. en

Motivazione

Il regolamento relativo all'Ecolabel non dovrebbe indurre la Comunità europea ad adottare 
approcci divergenti per quanto riguarda la valutazione della sicurezza, la gestione e l'utilizzo 
delle sostanze chimiche, aspetti che sono attualmente disciplinati dal regolamento REACH e 
dalla direttiva relativa alla classificazione e all'etichettatura. La normativa in vigore 
dovrebbe prevalere.

Emendamento 37
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Affinché il pubblico accetti il 
sistema comunitario di assegnazione di un 
marchio di qualità ecologica, è essenziale 
che le ONG operanti nel settore 
ambientale e le organizzazioni di 
consumatori svolgano un ruolo di rilievo 
e partecipino attivamente all'elaborazione 
e alla determinazione dei criteri relativi ai 
marchi comunitari di qualità ecologica.

Or. en
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Motivazione

Viene ripristinato il considerando 5 del regolamento in vigore. 

Emendamento 38
Johannes Lebech

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per semplificare il sistema comunitario 
Ecolabel e al fine di ridurre l'onere 
amministrativo dovuto all'uso del marchio, 
è opportuno che le procedure di 
valutazione e verifica siano sostituite da un 
sistema di registrazione.

(6) Per semplificare il sistema comunitario 
Ecolabel e al fine di ridurre l'onere 
amministrativo dovuto all'uso del marchio, 
è opportuno che le procedure di 
valutazione e verifica siano sostituite da un 
sistema di registrazione armonizzato. La 
registrazione dovrebbe essere autorizzata 
previa verifica che il prodotto soddisfa i 
criteri definiti per il gruppo di prodotti a 
cui appartiene.

Or. en

Motivazione

Onde evitare la frammentazione del mercato interno, è necessario armonizzare i sistemi di 
registrazione in tutti gli Stati membri.

Emendamento 39
Amalia Sartori, John Bowis

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per semplificare il sistema comunitario 
Ecolabel e al fine di ridurre l'onere 
amministrativo dovuto all'uso del marchio, 
è opportuno che le procedure di 
valutazione e verifica siano sostituite da un 
sistema di registrazione.

(6) Per semplificare il sistema comunitario 
Ecolabel e al fine di ridurre l'onere 
amministrativo dovuto all'uso del marchio, 
è opportuno che le procedure di 
valutazione e verifica siano sostituite da un 
sistema di registrazione armonizzato.
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Or. en

Motivazione

Attualmente esistono significative differenze di approccio e interpretazione fra gli organismi 
competenti, che hanno per effetto una frammentazione del mercato interno. È pertanto 
necessario armonizzare le procedure e i tempi del nuovo sistema di registrazione in tutti gli 
Stati membri e a livello di organismi competenti.

Emendamento 40
Antonio De Blasio

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per semplificare il sistema comunitario 
Ecolabel e al fine di ridurre l'onere 
amministrativo dovuto all'uso del marchio, 
è opportuno che le procedure di 
valutazione e verifica siano sostituite da 
un sistema di registrazione.

(6) Per semplificare il sistema comunitario 
Ecolabel e al fine di ridurre l'onere 
amministrativo dovuto all'uso del marchio, 
è necessario introdurre un sistema di 
registrazione accanto alle procedure di 
valutazione e verifica.

Or. hu

Motivazione

L'efficacia del sistema precedente sarà potenziata non sopprimendolo bensì integrandolo.

Emendamento 41
Anders Wijkman, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di promuovere l'uso del 
marchio comunitario di qualità ecologica 
e per non penalizzare gli operatori i cui 
prodotti rispondono ai criteri del marchio, 
il costo relativo all'utilizzo dell'Ecolabel 

soppresso
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dovrebbe essere ridotto.

Or. en

Motivazione

I diritti per la registrazione pari a 200 euro non coprirono i costi amministrativi della 
pratica. Gli Stati membri dovranno pertanto sovvenzionare la procedura, il che costituirà un 
ostacolo per il successo dell'Eco-Flower e per la sua diffusione nell'intero mercato interno.

Emendamento 42
Antonio De Blasio

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 a livello di 
Unione europea e di Stati membri volte a 
far conoscere ai consumatori il significato 
del marchio, consentendo loro di scegliere 
in modo consapevole, nonché a garantire 
che i produttori e i fabbricanti 
comprendano i vantaggi dei marchi di 
qualità ecologica.

Or. hu

Motivazione

I marchi di qualità ecologica possono costituire uno strumento estremamente utile per 
rendere i prodotti europei più ecologici e per raggiungere un adeguato livello di 
sensibilizzazione dei cittadini nel settore della promozione della ricerca e dell'innovazione 
tecnica.
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Emendamento 43
Johannes Lebech

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 a livello 
locale, nazionale e comunitario volte a far 
conoscere ai consumatori il significato del 
marchio e consentire loro di scegliere in 
modo consapevole. Tali azioni sono altresì 
necessarie per rendere il sistema più 
interessante per i produttori e i venditori 
al dettaglio.

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare il successo dell'Ecolabel, è essenziale sensibilizzare maggiormente i 
consumatori e rendere il sistema più interessante per i produttori. 

Emendamento 44
John Bowis

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) In particolare, è opportuno attribuire 
alla Commissione la competenza di 
adottare i criteri ai quali i prodotti devono 
conformarsi per potersi dotare del marchio 
di qualità ecologica, nonché di modificare 
gli allegati al presente regolamento. Tali 
misure di portata generale e intese a 
modificare elementi non essenziali del 
presente regolamento, anche integrandolo 
con l'aggiunta di nuovi elementi non 
essenziali, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 

(13) In particolare, è opportuno attribuire 
alla Commissione la competenza di 
adottare i criteri ai quali i prodotti devono 
conformarsi per potersi dotare del marchio 
di qualità ecologica, nonché di modificare 
gli allegati al presente regolamento, a 
condizione che detti criteri rispettino 
pienamente la base per la loro adozione di 
cui al presente regolamento. Tali misure 
di portata generale e intese a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, anche integrandolo con 
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controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali,
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

Or. en

Motivazione

Il processo di adozione e di revisione dei criteri per l'Ecolabel dovrebbe rispettare l'obiettivo 
iniziale del regolamento, e precisamente quello di offrire ai consumatori informazioni 
accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull'impatto ambientale dei prodotti 
durante l'intero ciclo di vita.

Emendamento 45
John Bowis

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) In considerazione delle specificità 
degli alimenti e delle bevande dal punto di 
vista delle loro caratteristiche sanitarie e 
nutrizionali, gli alimenti definiti 
all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 
178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sono esclusi dal campo 
d'applicazione del presente regolamento. 
La Commissione dovrebbe collaborare 
con tutte le parti interessate, comprese la 
comunità scientifica, la società civile e 
l'industria, per definire una solida base 
scientifica al fine di facilitare lo sviluppo 
di metodologie di valutazione ambientale
affidabili e uniformi e di strumenti di 
comunicazione facoltativi per la 
prestazione ambientale di alimenti 
trasformati e non trasformati, che copra 
l'intero ciclo di vita del prodotto, tenendo 
conto delle caratteristiche specifiche degli 
alimenti in termini di salute e nutrizione, 
delle iniziative volontarie delle industrie, 



PE418.406v01-00 14/56 AM\764584IT.doc

IT

esistenti o emergenti, nonché degli 
sviluppi in campo giuridico in tutti gli 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

The exclusion of food from the existing Regulation reflects the immense differences in the 
health and nutritional characteristics of the various food and drink products, and the rapidly 
changing nature of their ingredient and recipes, which do not allow for meaningful product 
comparisons under the EU eco-label scheme. It also aims to avoid conflicts with existing EU 
food legislation. The Commission shall facilitate the development of reliable food-specific 
environmental assessment and communication methods, building on existing methodological 
and legal developments throughout the EU.

Emendamento 46
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Avril Doyle

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento si applica a tutti i 
beni e i servizi destinati alla distribuzione, 
al consumo o all'uso sul mercato 
comunitario, a titolo oneroso o gratuito (in 
appresso "prodotto").

Il presente regolamento si applica a tutti i 
beni e i servizi destinati alla distribuzione, 
al consumo o all'uso sul mercato 
comunitario, a titolo oneroso o gratuito (in 
appresso "prodotto").

Per gli alimenti definiti all'articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 178/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, esso si 
applica solo ai prodotti alimentari 
trasformati e ai prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura.

Il presente regolamento non si applica 
agli alimenti e alle bevande definiti 
all'articolo 2 del regolamento (CE) 
n. 178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Entro il 31 dicembre 2011 la 
Commissione realizza uno studio volto a 
verificare se tutti gli alimenti possono 
essere inclusi nel sistema dell'Ecolabel, 
utilizzando un approccio basato 
sull'intero ciclo di vita, e se del caso 
presenta proposte a tal fine al Parlamento 
europeo e al Consiglio.
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Or. en

Motivazione

Occorre indicare chiaramente che per il momento gli alimenti e le bevande devono essere 
esclusi dal campo d'applicazione del regolamento in esame. Tuttavia, la Commissione 
dovrebbe esaminare la possibilità di includere in futuro gli alimenti nel sistema dell'Ecolabel.

Emendamento 47
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per gli alimenti definiti all'articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 178/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, esso si 
applica solo ai prodotti alimentari 
trasformati e ai prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura.

Esso non si applica agli alimenti definiti 
all'articolo 2 del regolamento (CE) 
n. 178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

 L'esclusione degli alimenti dal regolamento in esame dovrebbe essere mantenuta in ragione 
della natura profondamente diversa di tali prodotti e della confusione che la loro inclusione 
potrebbe creare per i consumatori.

Emendamento 48
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per gli alimenti definiti all'articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 178/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, esso si 
applica solo ai prodotti alimentari 
trasformati e ai prodotti della pesca e 

Esso non si applica agli alimenti definiti 
all'articolo 2 del regolamento (CE) 
n. 178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.
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dell'acquacoltura.

Or. de

Motivazione

L'estensione del campo d'applicazione del regolamento ai prodotti alimentari (trasformati o 
non trasformati) non è opportuna in quanto, grazie all'etichettatura dei prodotti biologici, i 
consumatori dispongono già di validi strumenti sul mercato. L'introduzione di un altro 
marchio risulta pertanto inutile.

Emendamento 49
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per gli alimenti definiti all'articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 178/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, esso si 
applica solo ai prodotti alimentari 
trasformati e ai prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura.

Per gli alimenti definiti all'articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 178/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, esso si 
applica solo ai prodotti contemplati dal 
regolamento (CE) n. 834/2007.

Or. en

Motivazione

Onde evitare che si crei confusione, il marchio Ecolabel dovrebbe essere utilizzato 
unicamente come etichetta supplementare per gli alimenti che sono già etichettati come 
biologici.

Emendamento 50
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'Ecolabel non può essere assegnato a 
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prodotti contenenti sostanze o preparati 
classificati come molti tossici, tossici, 
pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, 
mutageni o tossici per la riproduzione 
(CMR) in conformità della direttiva 
67/548/CEE o della direttiva 1999/45/CE, 
né alle sostanze di cui all'articolo 57 del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH).
Per talune categorie specifiche di prodotti, 
per le quali non esistono alternative 
equivalenti che non contengano sostanze 
o preparati di questo tipo e che peraltro 
hanno una prestazione ambientale 
globale molto più elevata rispetto ad altri 
prodotti della stessa categoria, la 
Commissione può adottare misure di 
deroga al comma precedente.
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali del presente regolamento, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 16, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza l'emendamento 4 del relatore. 

È importante specificare le condizioni in cui la Commissione può concedere una deroga 
rispetto ai criteri di esclusione applicabili a talune sostanze pericolose.

Emendamento 51
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente al principio di 
precauzione l'Ecolabel non è assegnato, 
ove possibile, ai prodotti contenenti 
sostanze o preparati classificati come 
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molti tossici, tossici, pericolosi per 
l'ambiente, cancerogeni, mutageni o 
tossici per la riproduzione (CMR), 
persistenti, bioaccumulabili e tossici 
(PBT), molto persistenti, molto 
bioaccumulabili (VPVB), sostanze aventi 
proprietà che perturbano il sistema 
endocrino o altre categorie di sostanze 
che danno adito a un livello di 
preoccupazione equivalente quali le 
sostanze sensibilizzanti. Inoltre, l'Ecolabel 
non è assegnato ai prodotti fabbricati 
utilizzando processi che possono avere 
effetti nocivi sulla salute umana e/o 
sull'ambiente. 

Or. en

Motivazione

Provisions related to the use of dangerous chemical substances in the existing legislation are 
missing in the Commission’s proposal. For example, it is not clearly stated any more that the 
Ecolabel may not be awarded to substances or preparations which are classified as: very 
toxic, toxic, dangerous to the environment, carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction 
(CMR), likely to be harmful to humans and/or the environment. In addition we consider it 
crucial that products containing other hazardous chemicals which are persistent, bio 
accumulative and toxic (PBT), very persistent, very bio accumulative (vPvB), endocrine 
disrupters or other categories of equivalent concern such as sensitizers, cannot be granted the 
Ecolabel. This has to be reintroduced in the revised text.

Emendamento 52
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A norma dell'articolo 57 del regolamento 
(CE) n. 1907/2006, le sostanze che 
rispondono ai criteri di classificazione di 
cui a tale articolo e che sono state 
identificate a norma dell'articolo 59, 
paragrafo 1, dello stesso regolamento non 
dovrebbero essere contenute nei prodotti 
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dotati dell'Ecolabel in una concentrazione 
superiore allo 0,1% in peso/peso. Per 
talune categorie specifiche di prodotti, la 
Commissione può adottare misure di 
deroga al comma precedente.

Or. en

Motivazione

Al momento dell'introduzione del sistema dell'Ecolabel il regolamento RECH non esisteva 
ancora. I rischi che possono essere comportati dall'utilizzo di sostanze pericolose sono già 
disciplinati dal regolamento REACH.

Emendamento 53
Donato Tommaso Veraldi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento non si applica ai 
prodotti farmaceutici definiti dalla 
direttiva 2001/83/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 novembre 
2001, recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano.

Or. it

Motivazione

Per la loro specificità, i prodotti farmaceutici dovrebbero rimanere esclusi dal campo di 
applicazione del regolamento.
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Emendamento 54
Antonio De Blasio

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione garantisce che il 
CUEME operi assicurando una 
partecipazione equilibrata di tutte le parti 
interessate per ciascun gruppo di prodotti, 
ad esempio organismi competenti, 
produttori, dettaglianti, importatori, 
organizzazioni ambientaliste e associazioni 
dei consumatori.

2. La Commissione garantisce che il 
CUEME operi assicurando una 
partecipazione equilibrata di tutte le parti 
interessate per ciascun gruppo di prodotti, 
ad esempio organismi competenti, 
produttori, fabbricanti, fornitori di servizi, 
PMI, importatori, organizzazioni 
ambientaliste e associazioni dei 
consumatori.

Or. hu

Emendamento 55
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le prospettive di penetrazione di un 
prodotto sul mercato comunitario devono 
corrispondere, nella misura del possibile, 
al 10% del mercato interno dell'Unione 
europea al momento dell'adozione o della 
revisione dei criteri dell'Ecolabel.

Or. en

Motivazione

Il livello di ambizione ambientale dei criteri dell'Ecolabel dovrebbe essere chiaramente 
definito nel testo del regolamento e non solo all'allegato II. È inoltre opportuno precisare che 
la selettività dei criteri dell'Ecolabel è definita in sede di adozione o di revisione dei criteri e 
non durante l'intero periodo di validità dei criteri.
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Emendamento 56
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le prospettive di penetrazione di un 
prodotto sul mercato comunitario devono 
corrispondere, nella misura del possibile, 
al 10% del mercato interno dell'Unione 
europea al momento dell'adozione o della 
revisione dei criteri dell'Ecolabel.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è proposto dall'Ufficio europeo dell'ambiente (EEB).  Il livello di ambizione 
ambientale dei criteri dell'Ecolabel dovrebbe essere chiaramente definito nel corpo della 
direttiva e non solo all'allegato II. È inoltre opportuno precisare che la selettività dei criteri 
dell'Ecolabel è definita in sede di adozione o di revisione dei criteri e non durante l'intero 
periodo di validità dei criteri.

Emendamento 57
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I criteri dell'Ecolabel sono basati 
sul principio di precauzione. 

Or. en

Motivazione

Trattandosi di uno strumento di eccellenza in campo ambientale, l'Ecolabel dovrebbe essere 
basato su un approccio precauzionale. In particolare per quanto concerne l'utilizzo delle 
sostanze chimiche, l'Ecolabel deve andare oltre il regolamento REACH e altri testi legislativi 
pertinenti quali la direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e la direttiva sui rifiuti di apparecchiature 
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elettriche ed elettroniche (RAEE).

Emendamento 58
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Amalia Sartori

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. I criteri sono determinati tenendo conto 
degli impatti ambientali più significativi 
dei prodotti disponibili sul mercato 
comunitario. A tale fine vengono presi in 
considerazione gli impatti ambientali più
significativi durante l'intero 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. I criteri dell'Ecolabel 
applicati attualmente ai diversi gruppi di 
prodotti sono riesaminati entro 18 mesi 
dall'adozione del presente regolamento, al 
fine di garantire la loro piena conformità 
all'approccio basato sul ciclo di vita di cui 
al presente articolo. 

Or. en

Motivazione

I criteri devono essere basati sull'intero ciclo di vita dei prodotti e su tutti i loro impatti 
ambientali. Ciò deve avvenire anche nel caso dei criteri in vigore.
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Emendamento 59
John Bowis

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 solamente 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 potenzialmente nocive per 
l'ambiente, come stabilito dalla 
legislazione comunitaria. I criteri 
dell'Ecolabel attualmente applicati ai 
diversi gruppi di prodotti sono riesaminati 
entro 18 mesi dall'adozione del presente 
regolamento, al fine di garantire la loro 
piena conformità all'approccio basato sul 
ciclo di vita di cui al presente articolo.

Or. en

Motivazione

Nella maggior parte dei casi, i criteri dell'Ecolabel attualmente applicati ai 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 pertanto necessario che la Commissione 
riesamini urgentemente i criteri attuali per tutti i gruppi di prodotti, onde garantire che essi 
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.
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Emendamento 60
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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 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 e inquinamento 
dovuto ad effetti fisici e uso.

Or. en

Motivazione

Cefic strongly opposes retaining the requirement to take into consideration the use and 
release of hazardous substances. The risks of chemicals are already managed under the 
provisions of REACH (Regulation 1907/2006/EC). The REACH Regulation is the most 
comprehensive and demanding chemicals policy instrument in the world. The primary aim of 
the Regulation is to improve the protection of human health and the environment from the 
risks that can be posed by hazards associated with chemicals. Measures within the Eco-
Labelling proposal that duplicate, are inconsistent with, or contradict the provisions of 
REACH must therefore be avoided. 

Emendamento 61
Dorette Corbey

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 

2. La prestazione ambientale dei prodotti è 
determinata sulla base dei prodotti con le 
migliori prestazioni disponibili sul mercato 
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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.

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, di 
sostanze nutritive e di risorse, produzione 
di rifiuti, catture accessorie, emissioni in 
tutti i comparti ambientali, inquinamento 
dovuto ad effetti fisici e uso e rilascio di 
sostanze pericolose e medicinali.

Or. nl

Motivazione

Poiché la Commissione propone di estendere l'Ecolabel ai prodotti della pesca, è necessario 
che i criteri ne tengano conto.

Emendamento 62
Anders Wijkman

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il sistema dell'Ecolabel deve essere 
uno strumento inteso a incentivare la 
sostituzione delle sostanze pericolose 
favorendo i prodotti che rappresentano 
un'alternativa rispetto:
– alle sostanze che rispondono ai criteri di 
classificazione come sostanze 
cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione (categorie 1 o 2) ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE;
– alle sostanze molto persistenti e molto 
bioaccumulabili, persistenti, 
bioaccumulabili e tossiche, e alle sostanze 
aventi proprietà che perturbano il sistema 
endocrino.

Or. en



PE418.406v01-00 26/56 AM\764584IT.doc

IT

Motivazione

Affinché l'Ecolabel resti il termine di riferimento dell'eccellenza ambientale, esso dovrebbe 
favorire chiaramente i prodotti e i processi di produzione non tossici e dovrebbe svolgere un 
ruolo di catalizzatore nella sostituzione delle sostanze pericolose.

Emendamento 63
Johannes Lebech

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il sistema dell'Ecolabel deve 
contribuire alla sostituzione delle sostanze 
pericolose sulla base del principio di 
precauzione. Laddove ciò sia 
tecnicamente fattibile, i criteri 
dell'Ecolabel sono concepiti al fine di 
sostituire l'utilizzo: 
– delle sostanze che rispondono ai criteri 
di classificazione sostanze cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione 
(categorie 1 o 2) ai sensi della direttiva 
67/548/CEE;
– delle sostanze molto persistenti e molto 
bioaccumulabili, persistenti, 
bioaccumulabili e tossiche, e delle 
sostanze aventi proprietà che perturbano 
il sistema endocrino.

Or. en

Motivazione

Affinché l'Ecolabel resti il termine di riferimento dell'eccellenza ambientale, esso dovrebbe 
favorire chiaramente i prodotti e i processi di produzione non tossici e dovrebbe svolgere un 
ruolo di catalizzatore nella sostituzione delle sostanze pericolose.



AM\764584IT.doc 27/56 PE418.406v01-00

IT

Emendamento 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I criteri dell'Ecolabel definiscono i 
requisiti ambientali che un prodotto deve 
rispettare per potersi dotare del marchio.

3. I criteri dell'Ecolabel definiscono i 
requisiti ambientali, fondati su una solida 
base scientifica, che un prodotto deve 
rispettare per potersi dotare del marchio.

Or. en

Motivazione

I criteri dell'Ecolabel dovrebbero avere una solida base scientifica.

Emendamento 65
Antonio De Blasio

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. La Commissione garantisce che la 
riduzione del numero degli esperimenti 
sugli animali e dell'uso di OGM sia uno 
degli aspetti fondamentali presi in 
considerazione in sede di definizione e di 
revisione dei criteri.

Or. hu

Motivazione

I criteri dell'Ecolabel dovrebbero incoraggiare il mercato a ridurre il numero degli 
esperimenti sugli animali e l'uso di OGM.
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Emendamento 66
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora vengano elaborati criteri per 
prodotti trasformati diversi dai prodotti 
dell'acquacoltura, tali criteri riguardano 
solo la trasformazione, il trasporto e 
l'imballaggio.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il paragrafo viene soppresso in quanto i prodotti alimentari sono completamente esclusi.

Emendamento 67
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora vengano elaborati criteri per 
prodotti trasformati diversi dai prodotti 
dell'acquacoltura, tali criteri riguardano 
solo la trasformazione, il trasporto e 
l'imballaggio.

soppresso

Or. en

Motivazione

 L'esclusione degli alimenti dal regolamento in esame dovrebbe essere mantenuta in ragione 
della natura profondamente diversa di tali prodotti e della confusione che la loro inclusione 
potrebbe creare per i consumatori.
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Emendamento 68
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora vengano elaborati criteri per 
prodotti trasformati diversi dai prodotti 
dell'acquacoltura, tali criteri riguardano 
solo la trasformazione, il trasporto e 
l'imballaggio.

3. Qualora vengano elaborati criteri per i 
prodotti di cui al regolamento (CE) n. 
834/2007, solo ai prodotti certificati in 
conformità di tale regolamento può essere 
assegnato il marchio Ecolabel.

Or. en

Motivazione

È opportuno evitare la confusione con le etichette biologiche. Il marchio Ecolabel dovrebbe 
essere concesso unicamente per gli alimenti che sono già conformi ai regolamenti in materia 
di alimenti biologici. In caso contrario, l'etichetta ecologia europea (Eco-Flower) potrebbe 
essere fuorviante per il consumatore.

Emendamento 69
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora vengano elaborati criteri per 
prodotti trasformati diversi dai prodotti 
dell'acquacoltura, tali criteri riguardano 
solo la trasformazione, il trasporto e 
l'imballaggio.

3. Qualora vengano elaborati criteri per i 
prodotti di cui al regolamento (CE) n. 
834/2007, solo ai prodotti certificati in 
conformità di tale regolamento può essere 
assegnato il marchio Ecolabel.

Or. en

Motivazione

È opportuno evitare la confusione con le etichette biologiche per i prodotti alimentari. Il 
marchio Ecolabel dovrebbe essere concesso unicamente per gli alimenti conformi a tale 
regolamento.
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Emendamento 70
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro un anno dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, previa 
consultazione del CUEME e 
conformemente agli obiettivi e ai principi 
di cui all'articolo 1, la Commissione 
prepara e pubblica un piano di lavoro 
triennale relativo al marchio Ecolabel che 
fissa gli obiettivi e stabilisce un elenco 
non esaustivo di gruppi di prodotti da 
considerare prioritari ai fini dell'azione 
comunitaria. Il piano di lavoro viene 
aggiornato regolarmente.

Or. en

Motivazione

Breve integrazione dell'emendamento 15 del relatore, volta a precisare la durata triennale 
del piano di lavoro.

Emendamento 71
Antonio De Blasio

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro un anno dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, previa 
consultazione del CUEME e 
conformemente agli obiettivi e ai principi 
di cui all'articolo 1, la Commissione 
prepara e pubblica un piano di lavoro 
relativo al marchio Ecolabel che fissa gli 
obiettivi e stabilisce un elenco non 
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esaustivo di gruppi di prodotti che ritiene 
particolarmente significativi ai fini 
dell'azione comunitaria. Il piano deve 
essere aggiornato regolarmente ogni 
anno.

Or. hu

Motivazione

Affinché i nuovi obiettivi possano essere conseguiti, è necessario elaborare un piano di 
lavoro dettagliato da aggiornare con cadenza annuale alla luce dei cambiamenti imputabili 
alla costante evoluzione del settore dei servizi.

Emendamento 72
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un progetto di criteri per il marchio 
Ecolabel è messo a punto conformemente 
alla procedura di cui all'Allegato I e 
tenendo conto del piano di lavoro. Al più 
tardi tre mesi dopo la presentazione alla 
Commissione della relazione finale, il 
CUEME è consultato in merito ai criteri 
proposti. La Commissione illustra e 
documenta le motivazioni sottostanti a 
eventuali modifiche dei criteri figuranti 
nella relazione finale.

1. La Commissione, previa consultazione 
con il CUEME, adotta provvedimenti per 
stabilire criteri specifici per il marchio di 
qualità ecologica per ogni gruppo di 
prodotti.

Al più tardi tre mesi dopo la consultazione 
del CUEME, la Commissione presenta 
una proposta di criteri per il marchio 
Ecolabel al comitato di regolamentazione 
istituito a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 2 e adotta quindi provvedimenti 
per stabilire criteri per il marchio di qualità 
ecologica per un gruppo di prodotti 
specifico. La Commissione tiene conto 
delle osservazioni del CUEME ed 
evidenzia, documenta e giustifica 
chiaramente le motivazioni sottostanti a 
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eventuali modifiche della proposta 
successive alla consultazione del 
CUEME.

Tali provvedimenti, volti a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, completandolo, sono adottati 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2.

Tali provvedimenti, volti a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, completandolo, sono adottati 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La procedura di adozione dovrebbe essere chiaramente definita nel testo del regolamento e 
prevedere sia delle scadenze sia l'obbligo di evidenziare, documentare e giustificare le 
modifiche successive alla consultazione del comitato per il marchio di qualità ecologica. In 
tal modo la procedura di adozione non subirà fasi di stallo.

Emendamento 73
Anders Wijkman, Johannes Lebech

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un progetto di criteri per il marchio 
Ecolabel è messo a punto conformemente 
alla procedura di cui all'Allegato I e 
tenendo conto del piano di lavoro. Al più 
tardi tre mesi dopo la presentazione alla 
Commissione della relazione finale, il 
CUEME è consultato in merito ai criteri 
proposti. La Commissione illustra e 
documenta le motivazioni sottostanti a 
eventuali modifiche dei criteri figuranti 
nella relazione finale.

1. La Commissione, previa consultazione 
con il CUEME, adotta provvedimenti per 
stabilire criteri specifici per il marchio di 
qualità ecologica per ogni gruppo di 
prodotti.

Al più tardi tre mesi dopo la consultazione 
del CUEME, la Commissione presenta 
una proposta di criteri per il marchio 
Ecolabel al comitato di regolamentazione 
istituito a norma dell'articolo 16, 
paragrafo 2 e adotta quindi provvedimenti 
per stabilire criteri per il marchio di qualità 
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ecologica per un gruppo di prodotti 
specifico. La Commissione tiene conto 
delle osservazioni del CUEME ed 
evidenzia, documenta e giustifica 
chiaramente le motivazioni sottostanti a 
eventuali modifiche della proposta 
successive alla consultazione del 
CUEME.

Tali provvedimenti, volti a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, completandolo, sono adottati 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 16,
paragrafo 2.

Tali provvedimenti, volti a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, completandolo, sono adottati 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La procedura di adozione dovrebbe essere chiaramente definita nel testo del regolamento e 
prevedere sia delle scadenze sia l'obbligo di evidenziare, documentare e giustificare le 
modifiche successive alla consultazione del comitato per il marchio di qualità ecologica. In 
tal modo la procedura di adozione non subirà fasi di stallo.

Emendamento 74
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un progetto di criteri per il marchio 
Ecolabel è messo a punto conformemente 
alla procedura di cui all'Allegato I e 
tenendo conto del piano di lavoro. Al più 
tardi tre mesi dopo la presentazione alla 
Commissione della relazione finale, il 
CUEME è consultato in merito ai criteri 
proposti. La Commissione illustra e 
documenta le motivazioni sottostanti a 
eventuali modifiche dei criteri figuranti 
nella relazione finale.

1. La Commissione, previa consultazione 
con il CUEME, adotta provvedimenti per 

Al più tardi tre mesi dopo la consultazione 
del CUEME, la Commissione presenta 
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stabilire criteri specifici per il marchio di 
qualità ecologica per ogni gruppo di 
prodotti.

una proposta al comitato di 
regolamentazione istituito a norma 
dell'articolo 16, paragrafo 2 e adotta
quindi provvedimenti per stabilire criteri 
per il marchio di qualità ecologica per un 
gruppo di prodotti specifico. La 
Commissione tiene conto delle 
osservazioni del CUEME ed evidenzia, 
documenta e giustifica chiaramente le 
motivazioni sottostanti ad eventuali 
modifiche apportate alla proposta in 
seguito alla consultazione del CUEME.

Tali provvedimenti, volti a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, completandolo, sono adottati 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2.

Tali provvedimenti, volti a modificare 
elementi non essenziali del presente 
regolamento, completandolo, sono adottati 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è proposto dall'Ufficio europeo dell'ambiente (EEB). 

La procedura di adozione dovrebbe essere chiaramente definita nel testo del regolamento e 
prevedere sia delle scadenze sia l'obbligo di evidenziare, documentare e giustificare le 
modifiche successive alla consultazione del comitato per il marchio di qualità ecologica. In 
tal modo la procedura di adozione non subirà fasi di stallo.

Emendamento 75
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, previa consultazione 
con il CUEME, adotta provvedimenti per 
stabilire criteri specifici per il marchio di 
qualità ecologica per ogni gruppo di 
prodotti.

1. La Commissione, previa consultazione 
con il CUEME, adotta provvedimenti per 
stabilire criteri specifici per il marchio di 
qualità ecologica per ogni gruppo di 
prodotti, conformemente ai requisiti di cui 
all'articolo 6.

Tali provvedimenti, volti a modificare Tali provvedimenti, volti a modificare 
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elementi non essenziali del presente 
regolamento, completandolo, sono adottati 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2.

elementi non essenziali del presente 
regolamento, completandolo, sono adottati 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 16,
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è teso a garantire che i criteri vengano definiti esclusivamente nel pieno 
rispetto dell'approccio basato sul ciclo di vita previsto dall'articolo 6 come modificato.

Emendamento 76
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei provvedimenti di cui al paragrafo 1, 
la Commissione:

2. Nei provvedimenti di cui al paragrafo 1, 
la Commissione:

a) stabilisce i requisiti per valutare la 
conformità di specifici prodotti ai criteri 
del marchio comunitario di qualità 
ecologica;

a) stabilisce i requisiti per valutare la 
conformità di specifici prodotti ai criteri 
del marchio comunitario di qualità 
ecologica;

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 
superare i due anni;
d) specifica il grado di variabilità dei 
prodotti consentito durante il periodo di 
validità di cui alla lettera c).

Or. en

Motivazione

È di fondamentale importanza prevedere un meccanismo che tenga conto dei continui 
miglioramenti dei prodotti, anche durante il periodo di validità dei criteri del marchio di 
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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 77
Johannes Lebech

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In sede di definizione dei criteri per 
il marchio Ecolabel, si presta attenzione a 
non introdurre misure la cui attuazione 
potrebbe comportare un onere 
amministrativo ed economico 
sproporzionato per le PMI.

Or. en

Emendamento 78
Amalia Sartori, John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 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 
quanto stabilito dalle seguenti 
disposizioni:

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 
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;



AM\764584IT.doc 37/56 PE418.406v01-00

IT

(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.
Il logo del marchio Ecolabel deve essere 
come illustrato nell'allegato II.

Il logo del marchio Ecolabel deve essere 
come illustrato nell'allegato II.

Il marchio può essere utilizzato solo per 
prodotti registrati che rispettano i criteri di 
qualità ecologica stabiliti per i prodotti in 
questione. 

Il marchio può essere utilizzato solo per 
prodotti registrati che rispettano i criteri di 
qualità ecologica stabiliti per i prodotti in 
questione. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a semplificare la registrazione precisando che, a prescindere dal 
paese d'origine del prodotto, essa deve avvenire presso un organismo competente dello Stato 
membro in cui il prodotto è, o sarà, commercializzato. 

Emendamento 79
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Registrazione per l'uso del marchio 
Ecolabel 

Certificazione e registrazione per l'uso del 
marchio Ecolabel 

Or. de

Motivazione

Nel caso del marchio Ecolabel, la semplice registrazione del prodotto non è sufficiente. Il 
controllo di un organismo indipendente è necessario affinché al marchio sia attribuito il 
necessario valore (occorre cioè prevedere una verifica della conformità).
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Emendamento 80
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le richieste di registrazione comprendono 
tutti i documenti richiesti, come indicato 
nella pertinente disposizione della 
Commissione che stabilisce i criteri per la 
concessione del marchio Ecolabel per il 
gruppo di prodotti in questione.

Le richieste di registrazione comprendono 
tutti i documenti richiesti, come indicato 
nella pertinente disposizione della 
Commissione che stabilisce i criteri per la 
concessione del marchio Ecolabel per il 
gruppo di prodotti in questione. 
L'operatore economico dimostra che il 
rispetto dei criteri per il marchio Ecolabel 
è stato certificato da un organismo 
indipendente.

Or. de

Motivazione

Nel caso del marchio di qualità ecologica, la semplice registrazione del prodotto non è 
sufficiente. Il controllo di un organismo indipendente è necessario affinché al marchio sia 
attribuito il necessario valore (occorre cioè prevedere una verifica della conformità).

Emendamento 81
Richard Seeber

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.

soppresso

Or. de
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Motivazione

L'articolo 9, paragrafo 3, dovrebbe essere completamente soppresso. I diritti annuali 
dovrebbero essere mantenuti in quanto costituiscono le basi del finanziamento del sistema 
dell'Ecolabel.

Emendamento 82
Anders Wijkman

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. Tutte le richieste di assegnazione del 
marchio di qualità ecologica sono 
soggette al pagamento di diritti che 
coprono le spese per il trattamento della 
pratica.

Or. en

Motivazione

I diritti per la registrazione pari a 200 euro non coprirono i costi amministrativi della 
pratica. Gli Stati membri dovranno pertanto sovvenzionare la procedura, il che costituirà un 
ostacolo per il successo dell'Eco-Flower e per la sua diffusione nell'intero mercato interno.

Emendamento 83
Antonio De Blasio

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 

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. 
L'importo dei diritti deve essere 
commisurato alle dimensioni dell'azienda 
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entro i termini stabiliti. produttrice. In tal caso, l'uso del marchio
di qualità ecologica è subordinato al 
versamento dei diritti entro i termini 
stabiliti.

Or. hu

Motivazione

I vantaggi derivanti dall'utilizzo del marchio di qualità ecologica saranno percepiti solo se il 
rispetto dei relativi criteri non comporterà un onere insostenibile per i produttori e i 
fabbricanti, in particolare per le PMI.

Emendamento 84
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro due mesi dal ricevimento della 
richiesta di registrazione l'organismo 
competente verifica la documentazione di 
cui al paragrafo 2.

4. Entro due mesi dal ricevimento della 
richiesta di registrazione l'organismo 
competente valuta se il prodotto è 
conforme ai criteri per il marchio di 
qualità ecologica applicabili al gruppo di 
prodotti al quale appartiene.

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica la formulazione dell'emendamento 20 del relatore allineandosi alla 
terminologia utilizzata negli emendamenti 1 e 5. Le autorità competenti dovrebbero verificare 
anteriormente alla registrazione che i prodotti rispettino i criteri applicabili.
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Emendamento 85
Antonio De Blasio

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'organismo competente presso il quale 
è stato registrato un prodotto comunica 
tutti i numeri di registrazione alla 
Commissione. La Commissione istituisce 
un registro comune che aggiorna 
regolarmente. Tale registro viene messo a 
disposizione del pubblico. 

6. L'organismo competente presso il quale 
è stato registrato un prodotto comunica 
tutti i numeri di registrazione alla 
Commissione. La Commissione istituisce 
un registro comune che aggiorna 
regolarmente. Tale registro viene messo a 
disposizione del pubblico, segnatamente 
tramite internet, dalle autorità degli Stati 
membri.

Or. hu

Motivazione

Occorre garantire ai consumatori l'accesso più semplice possibile a un elenco dei prodotti 
che presentano il marchio di qualità ecologica.

Emendamento 86
John Bowis

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Quando l'Ecolabel viene apposto su 
un prodotto alimentare trasformato 
diverso da un prodotto dell'acquacoltura 
che non soddisfa le prescrizioni del 
regolamento (CE) n. 834/2007, viene 
integrato da un'indicazione inserita nello 
stesso campo visivo in modo che il 
marchio di qualità ecologica si riferisca 
solo alle prestazioni ambientali delle 
operazioni di trasformazione, trasporto o 
imballaggio del prodotto.

soppresso

Il primo comma si applica anche ai 
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prodotti alimentari trasformati etichettati 
a norma dell'articolo 24 del regolamento 
(CE) n. 834/2007.

Or. en

Motivazione

L'esclusione degli alimenti dal regolamento in questione dovrebbe essere mantenuta in 
ragione della natura profondamente diversa di tali prodotti e della confusione che il loro 
inserimento potrebbe generare nei consumatori.

Emendamento 87
Johannes Lebech, Anders Wijkman

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.

La Commissione, gli Stati membri e le 
imprese che aderiscono al sistema, in 
collaborazione con il CUEME, assegnano 
ingenti risorse alla promozione dell'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.

Or. en

Motivazione

È importante che tutti gli attori siano coinvolti nella promozione del marchio comunitario di 
qualità ecologica.
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Emendamento 88
Antonio De Blasio

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, fabbricanti, acquirenti pubblici, 
venditori all'ingrosso e al dettaglio e al 
pubblico in generale, sostenendo in tal 
modo lo sviluppo del sistema.

Or. hu

Emendamento 89
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fissano obiettivi per 
l'acquisto di prodotti con il marchio di 
qualità ecologica nell'ambito degli appalti 
pubblici.

Or. en

Motivazione

Le azioni di sensibilizzazione e le campagne di informazione non sono sufficienti a 
promuovere il marchio di qualità ecologica. Gli Stati membri dovrebbero fissare obiettivi per 
l'acquisto di tali prodotti nell'ambito degli appalti pubblici.
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Emendamento 90
Antonio De Blasio

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La promozione deve avvenire tramite il 
sito web dedicato al marchio di qualità 
ecologica, disponibile nelle 23 lingue 
ufficiali, una campagna di informazione a 
livello di Unione europea organizzata 
dalla Commissione e materiale 
informativo distribuito negli Stati membri.

Or. hu

Emendamento 91
Antonio De Blasio

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per garantire un'applicazione uniforme 
degli articoli 9 e 10, gli organismi 
competenti sono oggetto di una revisione 
tra pari. La revisione tra pari è effettuata 
sulla base di disposizioni e criteri validi e 
trasparenti.

Per garantire un'applicazione uniforme del 
regolamento, in particolare degli articoli 9 
e 10, gli organismi competenti si 
scambiano regolarmente informazioni ed 
esperienze in un contesto 
istituzionalizzato e si sforzano di 
coordinare l'attività e i servizi degli 
organismi nazionali competenti.

Or. hu

Motivazione

Al fine di incrementare l'efficacia del sistema del marchio di qualità ecologica e di introdurre 
modifiche basate sull'esperienza pratica nel quadro delle procedure di revisione, è necessario 
che le autorità competenti si scambino esperienze e cooperino regolarmente in un contesto 
istituzionalizzato.
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Emendamento 92
Johannes Lebech

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

La relazione preliminare contiene i 
seguenti elementi:

La relazione preliminare contiene i 
seguenti elementi:

- analisi delle possibilità di sostituire 
sostanze estremamente problematiche 
quali:
a) le sostanze che rispondono ai criteri di 
classificazione come sostanze 
cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione (categorie 1 o 2) ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE;
b) le sostanze molto persistenti e molto 
bioaccumulabili, le sostante persistenti, 
bioaccumulabili e tossiche, nonché le 
sostanze aventi proprietà che perturbano 
il sistema endocrino;

- indicazione quantitativa dei potenziali 
vantaggi ambientali correlati al gruppo di 
prodotti, prendendo in considerazione i 
vantaggi derivanti da altri gruppi di 
prodotti che rientrano in analoghi sistemi 
di marchi di qualità ecologica europei e 
nazionali;

- indicazione quantitativa dei potenziali 
vantaggi ambientali correlati al gruppo di 
prodotti, prendendo in considerazione i 
vantaggi derivanti da altri gruppi di 
prodotti che rientrano in analoghi sistemi 
di marchi di qualità ecologica europei e 
nazionali;

- motivazioni per la scelta del gruppo di 
prodotti e sua estensione;

- motivazioni per la scelta del gruppo di 
prodotti e sua estensione;

- considerazione di possibili problemi 
legati alla commercializzazione;

- considerazione di possibili problemi 
legati alla commercializzazione;

- analisi dei criteri di altri marchi 
ambientali;

- analisi dei criteri di altri marchi 
ambientali;

- norme attuali e iniziative legislative in 
atto correlate al settore del gruppo di 
prodotti;

- norme attuali e iniziative legislative in 
atto correlate al settore del gruppo di 
prodotti;

- dati commerciali intra-comunitari per il 
settore, compresi volume e fatturato;

- dati commerciali intra-comunitari per il 
settore, compresi volume e fatturato;

- potenziale attuale e futuro di penetrazione 
nel mercato dei prodotti recanti il marchio 

- potenziale attuale e futuro di penetrazione 
nel mercato dei prodotti recanti il marchio 
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comunitario di qualità ecologica; comunitario di qualità ecologica;
- portata e rilevanza globale degli impatti 
ambientali associati al gruppo di prodotti, 
sulla base di studi di valutazione nuovi o 
esistenti sul ciclo di vita del prodotto. È 
possibile utilizzare altri dati scientifici. Le 
questioni critiche e controverse devono 
essere indicate dettagliatamente e valutate;

- portata e rilevanza globale degli impatti 
ambientali associati al gruppo di prodotti, 
sulla base di studi di valutazione nuovi o 
esistenti sul ciclo di vita del prodotto. È 
possibile utilizzare altri dati scientifici. Le 
questioni critiche e controverse devono 
essere indicate dettagliatamente e valutate;

- riferimenti delle informazioni e dei dati 
raccolti e utilizzati per redigere la 
relazione.

- riferimenti delle informazioni e dei dati 
raccolti e utilizzati per redigere la 
relazione.

La relazione preliminare deve essere 
pubblicata sul sito internet della 
Commissione dedicato al marchio 
Ecolabel, a disposizione degli utenti che 
possono consultarla e fare commenti 
durante la definizione dei criteri.

La relazione preliminare deve essere 
pubblicata sul sito internet della 
Commissione dedicato al marchio 
Ecolabel, a disposizione degli utenti che 
possono consultarla e fare commenti 
durante la definizione dei criteri.

Or. en

Motivazione

Affinché l'Ecolabel resti il termine di riferimento dell'eccellenza ambientale, esso dovrebbe 
favorire chiaramente i prodotti e i processi di produzione non tossici e dovrebbe svolgere un 
ruolo di catalizzatore nella sostituzione delle sostanze pericolose.

Emendamento 93
Anders Wijkman

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

La relazione preliminare contiene i 
seguenti elementi:

La relazione preliminare contiene i 
seguenti elementi:

- indicazione quantitativa dei potenziali 
vantaggi ambientali correlati al gruppo di
prodotti, prendendo in considerazione i 
vantaggi derivanti da altri gruppi di 
prodotti che rientrano in analoghi sistemi 
di marchi di qualità ecologica europei e 
nazionali;

- indicazione quantitativa dei potenziali 
vantaggi ambientali correlati al gruppo di 
prodotti, prendendo in considerazione i 
vantaggi derivanti da altri gruppi di 
prodotti che rientrano in analoghi sistemi 
di marchi di qualità ecologica europei e 
nazionali;
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- analisi delle possibilità di sostituire 
sostanze estremamente problematiche 
quali: 
a) le sostanze che rispondono ai criteri di 
classificazione come sostanze 
cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione (categorie 1 o 2) ai sensi 
della direttiva 67/548/CEE;
b) le sostanze molto persistenti e molto 
bioaccumulabili, le sostante persistenti, 
bioaccumulabili e tossiche, nonché le 
sostanze aventi proprietà che perturbano 
il sistema endocrino;

- motivazioni per la scelta del gruppo di 
prodotti e sua estensione;

- motivazioni per la scelta del gruppo di 
prodotti e sua estensione;

- considerazione di possibili problemi 
legati alla commercializzazione;

- considerazione di possibili problemi 
legati alla commercializzazione;

- analisi dei criteri di altri marchi 
ambientali;

- analisi dei criteri di altri marchi 
ambientali;

- norme attuali e iniziative legislative in 
atto correlate al settore del gruppo di 
prodotti;

- norme attuali e iniziative legislative in 
atto correlate al settore del gruppo di 
prodotti;

- dati commerciali intra-comunitari per il 
settore, compresi volume e fatturato;

- dati commerciali intra-comunitari per il 
settore, compresi volume e fatturato;

- potenziale attuale e futuro di penetrazione 
nel mercato dei prodotti recanti il marchio 
comunitario di qualità ecologica;

- potenziale attuale e futuro di penetrazione 
nel mercato dei prodotti recanti il marchio 
comunitario di qualità ecologica;

- portata e rilevanza globale degli impatti 
ambientali associati al gruppo di prodotti, 
sulla base di studi di valutazione nuovi o 
esistenti sul ciclo di vita del prodotto. È 
possibile utilizzare altri dati scientifici. Le 
questioni critiche e controverse devono 
essere indicate dettagliatamente e valutate;

- portata e rilevanza globale degli impatti 
ambientali associati al gruppo di prodotti, 
sulla base di studi di valutazione nuovi o 
esistenti sul ciclo di vita del prodotto. È 
possibile utilizzare altri dati scientifici. Le 
questioni critiche e controverse devono 
essere indicate dettagliatamente e valutate;

- riferimenti delle informazioni e dei dati 
raccolti e utilizzati per redigere la 
relazione.

- riferimenti delle informazioni e dei dati 
raccolti e utilizzati per redigere la 
relazione.

La relazione preliminare deve essere 
pubblicata sul sito internet della 
Commissione dedicato al marchio 
Ecolabel, a disposizione degli utenti che 
possono consultarla e fare commenti 
durante la definizione dei criteri.

La relazione preliminare deve essere 
pubblicata sul sito internet della 
Commissione dedicato al marchio 
Ecolabel, a disposizione degli utenti che 
possono consultarla e fare commenti 
durante la definizione dei criteri.
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Or. en

Motivazione

Affinché il marchio di qualità ecologica resti il termine di riferimento dell'eccellenza 
ambientale, esso dovrebbe promuovere chiaramente prodotti e metodi di produzione non 
tossici. È quindi opportuno includere nella relazione preliminare finalizzata all'elaborazione 
dei criteri per il marchio Ecolabel un'analisi delle possibilità di sostituire le sostanze 
pericolose. 

Emendamento 94
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte A – punto 1 – trattino 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- analisi della disponibilità, all'interno di 
uno stesso gruppo, di prodotti che non 
contengono sostanze o preparati 
classificati come molto tossici, tossici, 
pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, 
mutageni o tossici per la riproduzione 
(CMR), conformemente alla direttiva 
67/548/CEE o alla direttiva 1999/45/CE, 
né sostanze di cui all'articolo 57 del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH).

Or. en

Motivazione

In linea con i criteri specifici previsti per la concessione di una deroga ai criteri di esclusione 
relativi a determinate sostanze pericolose, è necessario verificare la disponibilità di prodotti 
appartenenti allo stesso gruppo che non contengono tali sostanze. 
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Emendamento 95
Antonio De Blasio

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La relazione preliminare deve essere 
pubblicata sul sito internet della 
Commissione dedicato al marchio 
Ecolabel, a disposizione degli utenti che 
possono consultarla e fare commenti 
durante la definizione dei criteri.

La relazione preliminare deve essere 
pubblicata nelle 23 lingue ufficiali sul sito 
internet della Commissione dedicato al 
marchio Ecolabel, a disposizione degli 
utenti che possono consultarla e fare 
commenti durante la definizione dei criteri.

Or. hu

Motivazione

Tutte le aziende di ogni Stato membro devono avere la possibilità di accedere alle 
informazioni sul marchio nel sito internet ufficiale.

Emendamento 96
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 2 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- devono essere basati sulla prestazione 
ambientale durante tutto il ciclo di vita dei 
prodotti con le più alte prestazioni presenti 
sul mercato e devono corrispondere, se 
possibile, al 10% di tali prodotti;

- devono essere basati sulla prestazione 
ambientale durante tutto il ciclo di vita dei 
prodotti con le più alte prestazioni presenti 
sul mercato e devono corrispondere al 
quartile superiore (25%) di tali prodotti;

Or. en

Motivazione

Con un limite del 10% dei prodotti con le più alte prestazioni ambientali presenti sul mercato, 
il sistema Ecolabel rischierebbe di limitarsi a prodotti di nicchia, mentre il suo scopo reale 
dovrebbe essere la trasformazione di una fetta di mercato più ampia. Il CEFIC propone 
pertanto di imporre un limite pari al quartile superiore (25%) dei prodotti con le più alte 
prestazioni ambientali.
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Emendamento 97
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 2 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- devono essere basati sulla prestazione 
ambientale durante tutto il ciclo di vita dei 
prodotti con le più alte prestazioni presenti 
sul mercato e devono corrispondere, se 
possibile, al 10% di tali prodotti;

- devono essere basati sulla prestazione 
ambientale durante tutto il ciclo di vita dei 
prodotti con le più alte prestazioni presenti 
sul mercato e devono corrispondere al 20% 
di tali prodotti;

Or. en

Motivazione

Con un limite del 10% dei prodotti con le più alte prestazioni ambientali presenti sul mercato, 
il sistema Ecolabel rischierebbe di limitarsi a prodotti di nicchia, mentre il suo scopo reale 
dovrebbe essere la trasformazione di una fetta di mercato più ampia. Viene quindi proposto 
un limite del 20% dei prodotti con le più alte prestazioni ambientali.

Emendamento 98
Johannes Lebech

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 2 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- devono essere basati sulla prestazione 
ambientale durante tutto il ciclo di vita dei 
prodotti con le più alte prestazioni presenti 
sul mercato e devono corrispondere, se 
possibile, al 10% di tali prodotti;

- devono essere basati sulla prestazione 
ambientale durante tutto il ciclo di vita dei 
prodotti con le più alte prestazioni presenti 
sul mercato interno al momento della loro 
adozione;

- devono corrispondere a una determinata 
percentuale, compresa tra il 10 e il 20%, 
dei prodotti con le più alte prestazioni 
presenti sul mercato. La percentuale 
esatta viene definita caso per caso in base 
alla categoria di prodotti, al fine di 
premiare e promuovere i prodotti più 
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ecocompatibili in commercio nonché di 
garantire che i consumatori possano 
scegliere tra una gamma sufficientemente 
ampia di prodotti con il marchio di qualità 
ecologica;

Or. en

Motivazione

Premiare solo il 10% dei prodotti con le più alte prestazioni ambientali all'interno di un 
gruppo di prodotti non è opportuno per tutti i gruppi. Pertanto, in sede di definizione dei 
criteri per ciascun gruppo di prodotti, l'esatta percentuale da perseguire dovrebbe essere 
fissata tra il 10 e il 20%. I criteri dovrebbero essere basati su tutte le forme di impatto 
ambientale del prodotto. 

Emendamento 99
Anders Wijkman

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 2 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- devono essere basati sulla prestazione 
ambientale durante tutto il ciclo di vita dei 
prodotti con le più alte prestazioni presenti 
sul mercato e devono corrispondere, se 
possibile, al 10% di tali prodotti;

- devono essere basati sulla prestazione 
ambientale durante tutto il ciclo di vita e 
corrispondere ai prodotti con le più alte 
prestazioni presenti sul mercato interno 
per ciascuna categoria di prodotti al 
momento della loro adozione. La 
proporzione viene definita caso per caso, 
al fine di premiare i prodotti più 
ecocompatibili in commercio nonché di 
garantire che i consumatori possano 
scegliere tra una gamma sufficientemente 
ampia di prodotti con il marchio di qualità 
ecologica e che questi ultimi 
rappresentino una quota significativa del 
mercato.

Or. en

Motivazione

When developing Ecolabel criteria it has to be ensured, that the Ecolabel as a scheme of 
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environmental excellence rewards the best products on the market. Of equal importance is 
however, that consumers find a sufficient number of Ecolabel products on the shelves in order 
to really have a choice. Therefore setting Ecolabel criteria always at a level on which the top 
10% of products could apply, might not be appropriate for all product groups. 

It must also be clarified that the selectivity of Ecolabel criteria are established at the moment 
of adoption or revision of criteria and not during the whole validity period of Ecolabel 
criteria. 

Emendamento 100
Gyula Hegyi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 2 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- devono essere basati sulla prestazione 
ambientale durante tutto il ciclo di vita dei 
prodotti con le più alte prestazioni presenti 
sul mercato e devono corrispondere, se 
possibile, al 10% di tali prodotti;

- devono essere basati sulla prestazione 
ambientale durante tutto il ciclo di vita dei 
prodotti con le più alte prestazioni presenti 
sul mercato e devono corrispondere, se 
possibile, al 10% dei prodotti disponibili 
sul mercato interno al momento della loro 
adozione;

Or. en

Motivazione

È opportuno precisare che la selettività dei criteri per il marchio Ecolabel è definita in sede 
di adozione o di revisione dei criteri e non durante l'intero periodo di validità dei criteri. Il 
sistema Ecolabel è uno strumento basato sul mercato il cui scopo è commercializzare 
nell'Unione europea prodotti con il marchio Ecolabel, e non consentire alle aziende di ogni 
singolo Stato membro di richiedere il marchio.

Emendamento 101
Satu Hassi

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 2 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- devono essere basati sulla prestazione - devono essere basati sulla prestazione 
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ambientale durante tutto il ciclo di vita dei 
prodotti con le più alte prestazioni presenti 
sul mercato e devono corrispondere, se 
possibile, al 10% di tali prodotti;

ambientale durante tutto il ciclo di vita dei 
prodotti con le più alte prestazioni presenti 
sul mercato e devono corrispondere, se 
possibile, al 10% di tali prodotti al 
momento della loro adozione;

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 6 dello stesso autore. È opportuno precisare che la 
selettività dei criteri per il marchio Ecolabel è definita in sede di adozione o di revisione dei 
criteri e non durante l'intero periodo di validità dei criteri.

Emendamento 102
Johannes Lebech

Proposta di regolamento
Allegato I – parte A – punto 2 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

- devono essere basati sugli impatti 
ambientali più significativi del prodotto, 
essere espressi il più ragionevolmente 
possibile tramite i principali indicatori 
tecnici di prestazione ambientale del 
prodotto ed essere idonei a valutazione 
secondo quanto previsto del presente 
regolamento; 

- devono essere basati sugli impatti 
ambientali del prodotto, essere espressi il 
più ragionevolmente possibile tramite i 
principali indicatori tecnici di prestazione 
ambientale del prodotto ed essere idonei a 
valutazione secondo quanto previsto del 
presente regolamento;

Or. en

Motivazione

Premiare solo il 10% dei prodotti con le più alte prestazioni ambientali all'interno di un 
gruppo di prodotti non è opportuno per tutti i gruppi. Pertanto, in sede di definizione dei 
criteri per ciascun gruppo di prodotti, l'esatta percentuale da perseguire dovrebbe essere 
fissata tra il 10 e il 20%. I criteri dovrebbero essere basati su tutte le forme di impatto 
ambientale del prodotto. 
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Emendamento 103
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B

Testo della Commissione Emendamento

B. Procedura abbreviata nel caso di criteri 
elaborati sulla base di altri sistemi di 
marchi di qualità ecologica

soppresso

Viene sottoposta alla Commissione una 
sola relazione, che contiene una sezione 
nella quale si dimostra che i requisiti 
tecnici e di consultazione previsti 
dall'allegato IA sono stati rispettati, 
unitamente a una bozza di proposta di 
criteri, un manuale destinato ai potenziali 
utilizzatori del marchio Ecolabel e agli 
organismi competenti e un manuale per le 
autorità aggiudicatrici di appalti pubblici.
Se la Commissione ritiene che la 
relazione e i criteri rispondano ai requisiti 
stabiliti nell'allegato IA, la relazione e la 
bozza di proposta di criteri vengono messi 
a disposizione per una consultazione 
pubblica sul sito Ecolabel della 
Commissione per due mesi.
Tutti i commenti pervenuti durante la 
consultazione pubblica devono ricevere 
una risposta che indichi se essi sono 
accettati o respinti e perché. Fatte salve 
eventuali modifiche durante il periodo di 
consultazione pubblica, e se gli Stati 
membri non richiedono una riunione del 
gruppo di lavoro aperto, la Commissione 
può adottare i criteri.
Se uno Stato membro ne fa richiesta, 
viene organizzata una riunione del 
gruppo di lavoro aperto sulle bozze di 
criteri, alla quale partecipano tutte le parti 
interessate: organismi competenti, 
industria (comprese le PMI), sindacati, 
dettaglianti, importatori, organizzazioni 
ambientaliste e associazioni dei 
consumatori. Anche la Commissione 
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partecipa alla riunione. 
Fatte salve eventuali modifiche durante il 
periodo di consultazione pubblica o 
durante la riunione del gruppo di lavoro 
aperto, la Commissione può adottare i 
criteri. 

Or. en

Motivazione

A differenza di quanto accade per l'Eco-Flower, i cui criteri sono stabiliti in base a un 
consenso europeo, la partecipazione delle parti interessate a forum nazionali di consultazione 
per la definizione dei criteri del marchio di qualità ecologica (ad esempio l'Angelo blu o il 
Cigno nordico) è limitata agli attori nazionali. Una procedura abbreviata che prevede 
l'elaborazione di criteri a livello nazionale rappresenta un ostacolo alla libera circolazione 
dei beni e alcuni criteri potrebbero essere considerati protezionisti.

Emendamento 104
Maria Berger

Proposta di regolamento
Allegato II – dopo il testo esistente nuovo testo

Testo della Commissione Emendamento

Diritti annuali
Gli Stati membri possono imporre a ogni 
richiedente cui sia stato assegnato un 
marchio di qualità ecologica il 
versamento di diritti annuali per 
l'utilizzazione del marchio all'organismo 
competente che lo ha concesso.
Il periodo coperto dai diritti inizia dalla 
data di assegnazione del marchio di 
qualità ecologica al richiedente.
I diritti annuali possono essere calcolati 
in modo da garantire la piena copertura 
delle spese di gestione del sistema, 
tenendo conto sia dei diritti relativi alla 
richiesta sia di quelli per la verifica.

Or. en
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