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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un 
sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel)
(COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0401),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0279/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

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 introdurre un sistema di 
registrazione. La registrazione è concessa 
previa verifica che il prodotto soddisfa ai 
requisiti relativi a quella specifica 
categoria di prodotti.



PE418.115v01-00 6/25 PR\760051IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

La sostituzione del sistema precedente con una procedura di registrazione non dovrebbe 
ridurre l'efficacia dei controlli ex ante.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È opportuno che la Commissione e 
gli Stati membri provvedano a che siano 
stanziate le risorse necessarie per 
campagne di sensibilizzazione e per la 
promozione del marchio di qualità 
ecologica.

Or. en

Motivazione

L'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero sostenere la promozione del marchio di 
qualità ecologica.

Emendamento 3

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.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Per non creare confusione con l'etichetta "bio" e per non fare discriminazioni tra prodotti 
trasformati e non trasformati (ad esempio l'acqua), è meglio evitare di introdurre misure 
specifiche intese a restringere il campo d'applicazione del regolamento ai prodotti alimentari 
trasformati e ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento 4

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

Testo della Commissione Emendamento

Il marchio di qualità ecologica non può 
essere assegnato a 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, 
la Commissione può adottare misure di 
deroga al comma precedente.
Tali misure intese 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

Per rispondere alle grandi aspettative in merito alla qualità e alla sicurezza chimica dei 
prodotti contrassegnati dal marchio Ecolabel, è necessario ripristinare il principio generale 
del divieto delle sostanze pericolose e prevedere successivamente deroghe per determinate 
categorie di prodotti mediante la procedura di comitatologia. 
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli organismi competenti espletano 
la procedura di verifica in modo coerente 
e affidabile, secondo le norme della serie 
EN 45000 o altre norme internazionali 
equivalenti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che le procedure di verifica siano di elevata qualità e 
conformi alle norme UE e alle norme internazionali.

Emendamento 6

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 e fornitori di servizi, PMI, 
dettaglianti, importatori, organizzazioni 
ambientaliste e associazioni dei 
consumatori.

Or. en

Motivazione

È opportuno che in seno al comitato sia assicurata la partecipazione equilibrata di tutte le 
parti interessate. Alcune delle categorie menzionate esplicitamente nel regolamento 
precedente sono state soppresse. È importante garantire la presenza dei rappresentanti delle 
PMI.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 6 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I criteri per il marchio di qualità 
ecologica Ecolabel devono essere basati 
sulla prestazione ambientale dei prodotti, 
considerando i più recenti obiettivi 
strategici della Comunità in ambito 
ambientale. 

1. I criteri per il marchio Ecolabel 
definiscono i requisiti ambientali che i 
prodotti devono rispettare per poter recare 
detto marchio e sono basati su un'analisi 
scientifica che valuta la prestazione 
ambientale dei prodotti, considerando i più 
recenti obiettivi strategici della Comunità 
in ambito ambientale. 

Or. en

Motivazione

È opportuno ricordare in primo luogo la funzione dei criteri. (L'emendamento si limita a 
spostare il testo del paragrafo 3 - cfr. l'emendamento 9.)

Emendamento 8

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 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.

Or. en
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Motivazione

I criteri dovrebbero tener conto degli impatti ambientali più significativi dei prodotti 
disponibili sul mercato comunitario.

Emendamento 9

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il testo del paragrafo in questione è stato spostato al paragrafo 1 dello stesso articolo (cfr. 
l'emendamento 7).

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. La Commissione assicura che la 
riduzione degli esperimenti su animali sia 
uno degli aspetti fondamentali presi in 
considerazione in sede di definizione e 
revisione dei criteri.

Or. en

Motivazione

I criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel dovrebbero cercare di indurre il mercato a 
ridurre gli esperimenti su animali.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Previa consultazione del CUEME, anche 
gli Stati membri, gli organismi competenti 
e altre parti interessate possono avviare e 
guidare l'elaborazione o la revisione di tali 
criteri. 

Previa consultazione del CUEME e della 
Commissione, anche gli Stati membri e gli 
organismi competenti possono avviare e 
guidare l'elaborazione o la revisione di tali 
criteri. Le parti interessate rappresentate 
in seno al CUEME possono essere 
incaricate di guidare la messa a punto dei 
criteri, sempre che possano dimostrare di 
possedere esperienza nel settore 
merceologico interessato, unita alla 
capacità di condurre il processo in modo 
neutro e in conformità degli obiettivi del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

È importante che un organo centralizzato mantenga una visione d'insieme dell'evoluzione 
della procedura. Onde garantire l'indipendenza e trasparenza del processo, nonché 
assicurare la fiducia del pubblico nel marchio Ecolabel, è necessario inserire un filtro per 
fare in modo che non tutte le parti interessate possano avviare e guidare l'elaborazione dei 
criteri.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I documenti sono trasmessi alla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a chiarire la procedura.
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Emendamento 13

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

Per le ragioni illustrate in precedenza, i prodotti alimentari non andrebbero inseriti nel 
regolamento.

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora sia necessaria una 
revisione non sostanziale dei criteri, può 
essere applicata la procedure di revisione 
abbreviata di cui all'allegato I, lettera B 
bis.

Or. en

Motivazione

È importante disporre di uno strumento efficace e rapido per apportare ai criteri piccole 
modifiche di carattere non sostanziale.
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Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Entro un anno dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, previa 
consultazione del CUEME e 
conformemente agli obiettivi e ai principi 
enunciati all'articolo 1, la Commissione 
prepara e pubblica un piano di lavoro 
relativo al marchio comunitario di qualità 
ecologica 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 
dovrebbe essere aggiornato regolarmente.

Or. en

Motivazione

Per avere una visione globale e disporre di orientamenti per la messa a punto di nuovi criteri 
sarebbe utile un piano di lavoro.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I provvedimenti di cui al paragrafo 1 sono 
adottati e pubblicati al più tardi entro 
[180] giorni dalla presentazione alla 
Commissione dei documenti menzionati 
all'articolo 7.

Or. en

Motivazione

Una volta effettuate tutte le valutazioni tecniche, la Commissione deve approvare 
rapidamente i criteri.
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

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, gli operatori presentano 
domanda presso gli organismi competenti 
di cui all'articolo 4 secondo quanto stabilito 
dalle seguenti disposizioni:

Or. en

Motivazione

Semplificazione del testo della proposta.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Le domande di registrazione indicano il 
nome e l'indirizzo del commerciante,
nonché il gruppo di prodotti in questione e 
una descrizione dettagliata del prodotto. 

2. Le domande di registrazione indicano il 
nome e l'indirizzo dell'operatore, nonché il 
gruppo di prodotti in questione e una 
descrizione dettagliata del prodotto.

Or. en

Motivazione

Non è solo il commerciante a poter richiedere la registrazione; "operatore" sembra un 
termine più appropriato.
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 9 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'organismo competente al quale viene 
inviata una richiesta di registrazione può 
richiedere il pagamento di diritti fino a 200 
euro per la pratica di registrazione. Per le 
PMI i diritti dovrebbero comunque essere 
ridotti almeno del 25%. Qualora sia 
richiesto il pagamento di diritti, l'uso del 
marchio di qualità ecologica è subordinato 
al loro versamento entro i termini stabiliti.

Or. en

Motivazione

Occorre riconoscere che per le PMI è più difficile e oneroso richiedere il marchio di qualità 
ecologica. Per tale ragione, è opportuno incoraggiarle accordando loro un trattamento 
preferenziale.

Emendamento 20

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 del marchio di qualità 
ecologica applicabili al gruppo di prodotti 
in questione.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere chiaro che, prima della registrazione, l'organismo competente è tenuto ad 
effettuare un'adeguata valutazione per verificare se il prodotto per il quale viene richiesto il 
marchio di qualità ecologica è conforme ai criteri richiesti.
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Se il prodotto è conforme ai criteri del 
marchio di qualità ecologica, l'organismo 
competente gli assegna un numero di 
registrazione.

Or. en

Emendamento 22

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, in particolare 
tramite internet.

Or. en

Motivazione

I consumatori dovrebbero poter verificare in modo rapido e agevole se un prodotto reca 
effettivamente il marchio di qualità ecologica.
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Emendamento 23

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 
prodotti alimentari trasformati etichettati 
a norma dell'articolo 24 del regolamento 
(CE) n. 834/2007.

Or. en

Motivazione

Cfr. sopra per la questione dei prodotti alimentari.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono, in collaborazione con il 
CUEME, l'uso del marchio comunitario 
Ecolabel mediante azioni di 
sensibilizzazione e campagne di 
informazione rivolte a consumatori, 
produttori, acquirenti pubblici, venditori 
all'ingrosso e al dettaglio e al pubblico in 
generale, incluse le scuole, sostenendo in 
tal modo lo sviluppo del sistema e 
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incoraggiandone la diffusione, in 
particolare mediante l'istituzione di servizi 
di assistenza tecnica agli operatori, in 
primis le PMI.

Or. en

Motivazione

Nell'ambito delle attività di promozione non ci si dovrebbe limitare a finanziare campagne 
d'informazione, ma occorrerebbe invece fornire assistenza pratica agli operatori che 
intendono richiedere il marchio di qualità ecologica.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Revisione tra pari Scambio di informazioni e delle migliori 
prassi

Or. en

Motivazione

Gli organismi competenti dovrebbero essere incoraggiati a cooperare tra loro.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 13 - paragrafo 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 
presente regolamento, e in particolare 
degli articoli 9 e 10, è opportuno che gli 
organismi competenti si scambino 
informazioni ed esperienze e si sforzino di 
coordinare l'attività e i servizi degli organi 
nazionali preposti.
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Or. en

Motivazione

Gli organismi competenti dovrebbero essere incoraggiati a cooperare tra loro.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Entro [inserire la data precisa – cinque anni 
dalla data di pubblicazione] la 
Commissione invia al Parlamento europeo 
e al Consiglio una relazione sull'attuazione 
del sistema comunitario per il marchio di 
qualità ecologica. La relazione indica gli 
elementi del sistema che necessitano di 
eventuale revisione.

Entro [inserire la data precisa – cinque anni
dalla data di pubblicazione] la 
Commissione invia al Parlamento europeo 
e al Consiglio una relazione sull'attuazione 
del sistema comunitario per il marchio di 
qualità ecologica, in particolare per 
quanto concerne l'applicazione 
dell'articolo 12. La relazione indica anche 
i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 
fissati nel piano di lavoro e identifica gli 
elementi del sistema che necessitano di 
eventuale revisione.

Or. en

Motivazione

È importante seguire attentamente come evolve il marchio di qualità ecologica e come 
vengono utilizzati i fondi, verificando se gli obiettivi vengono conseguiti o meno e per quali 
ragioni.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 15 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Dovrebbe essere anche possibile ridurre l'importo dei diritti.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera B bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(B bis.) PROCEDURA ABBREVIATA
PER LA REVISIONE NON
SOSTANZIALE DEI CRITERI
La Commissione elabora una relazione 
contenente gli elementi seguenti:
- una motivazione che illustra i motivi per 
cui non è necessaria una revisione 
integrale dei criteri, ma basta aggiornare 
semplicemente i criteri e il loro livello di 
rigorosità;
- una sezione tecnica che aggiorna le 
informazioni di mercato precedenti 
utilizzate per fissare i criteri;
- una bozza di proposta di criteri riveduti;
- un'indicazione quantitativa delle 
prestazioni ambientali complessive che si 
prevede possano essere ottenute 
globalmente attraverso i criteri riveduti, 
rispetto a quelle dei prodotti tipicamente 
presenti sul mercato;
- un manuale riveduto destinato ai 
potenziali utilizzatori del marchio 
Ecolabel e agli organismi competenti;
- un manuale riveduto destinato alle 
autorità aggiudicatrici di appalti pubblici.
La relazione e la bozza di proposta di 
criteri sono disponibili per due mesi sul 
sito internet della Commissione dedicato 
al marchio Ecolabel per permettere una 
consultazione pubblica e raccogliere 
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eventuali commenti.
Tutti i commenti pervenuti durante la 
consultazione pubblica devono ricevere 
una risposta indicante se essi sono 
accettati o respinti e per quali ragioni. 
Fatte salve eventuali modifiche durante il 
periodo di consultazione pubblica, e se 
nessuno Stato membro richiede una 
riunione del gruppo di lavoro aperto, la 
Commissione può adottare i criteri 
conformemente all’articolo 8. 
Se uno Stato membro ne fa richiesta, 
viene organizzata una riunione del 
gruppo di lavoro aperto sulla bozza di 
criteri riveduti, riunione 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 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 conformemente all'articolo 8.

Or. en

Motivazione

Uno dei fattori principali per il successo del marchio di qualità ecologica sarebbe 
rappresentato dalla possibilità di aggiornare rapidamente i criteri qualora uno dei loro 
elementi non abbia subito modifiche sostanziali. 
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MOTIVAZIONE

Ecolabel è un marchio volontario, che intende promuovere la diffusione a livello europeo di 
prodotti ad alta efficienza, e con un ridotto impatto ecologico "durante tutto il ciclo di vita".

A questo fine sono stati fissati degli standard di qualità ecologica, che chiameremo "criteri", 
per ciascuna specifica categoria di prodotti. Attualmente, abbiamo 26 categorie di prodotti, 
622 licenze e più di 3000 prodotti e servizi (detergenti, carta, abbigliamento, tra cui scarpe e 
tessili, turismo, campeggi) che si fregiano del marchio Ecolabel.

Questo marchio, e il fiore che lo contrassegna, può essere considerato come un mezzo 
propulsivo che, attraverso l'aggiornamento costante dei requisiti ambientali per i prodotti che 
se ne fregiano, spinge le imprese a un continuo sforzo virtuoso, finalizzato a elevare 
complessivamente gli standard di qualità ecologica dei prodotti sul mercato.

Attraverso il "Piano di azione europeo per la produzione e il consumo sostenibile" e, in 
particolare, attraverso la revisione del regolamento Ecolabel, del regolamento Emas 
(COM(2008)0402) e della direttiva sulla progettazione eco-compatibile (COM(2008)0399), 
ed in stretta relazione con la comunicazione intitolata "Appalti pubblici per un ambiente 
migliore"(COM (2008)408), l'Unione Europea intende favorire la crescita di un sistema 
volontario ed integrato che stimoli le imprese a migliorare i propri prodotti, raggiungendo più 
alti standard di efficienza energetica e rispetto ambientale.

Per quanto concerne Ecolabel, dal mercato giungono oggi segnali contrastanti. L'esperienza 
maturata nell'attuazione quasi decennale di questa certificazione suggerisce la necessità di un 
intervento piuttosto deciso per risolvere alcune criticità del sistema.

Da un lato, un numero sempre maggiore d'imprese ricorre alla certificazione Ecolabel nei 
settori più diversi. Gli operatori riconoscono il valore aggiunto derivante da una certificazione 
imparziale e apprezzata dai consumatori più attenti alla RSI (responsabilità sociale delle 
imprese) sotto il profilo della protezione dell'ambiente.

Inoltre, la possibilità di utilizzare il marchio Ecolabel su scala europea costituisce un 
plusvalore, che molte imprese riconoscono e al quale ambiscono.

Da un altro lato, però, sono in molti a lamentare la scarsa conoscenza del marchio da parte del 
grande pubblico che, diversamente da quanto accade per altri marchi europei, spesso ne 
ignora l'esistenza, o non ne conosce il significato, ignorando, quindi, anche le caratteristiche 
ambientali che il marchio intende valorizzare. In effetti, anche confrontando marchi nazionali 
con una funzione assimilabile, è facile riscontrare che il marchio europeo è meno diffuso e 
conosciuto.

Inoltre, gli operatori del settore e le ONG lamentano la lunghezza eccessiva dei tempi 
necessari per l'approvazione dei criteri (in alcuni casi occorrono anche più di 4 anni) e la 
disomogeneità dei criteri adottati per categorie similari di prodotti.
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Infine, va segnalato anche lo scarso coordinamento con marchi similari presenti a livello 
nazionale, che, talvolta, hanno parametri diversi per lo steso tipo di prodotti e sono 
riconosciuti e apprezzati più dell'Ecolabel europeo.

Per affrontare questi problemi, la Commissione ha presentato una proposta di nuovo 
regolamento, che il relatore ritiene in gran parte di condividere.

In particolare, sono state introdotte numerose modifiche riguardanti l'approvazione dei criteri 
e un nuovo sistema di assegnazione del marchio.

Al previgente sistema, che prevedeva la conclusione di un contratto tra organismo competente 
e operatore, è stato sostituito un sistema di registrazione. Inoltre, sono state inserite 
disposizioni per migliorare il coordinamento con i sistemi di certificazione nazionale.
Infine, per facilitare un approccio multilivello, è stato consentito a vari soggetti, come la 
Commissione, gli Stati membri e operatori del settore, di farsi promotori e di assumere il 
ruolo di leader per lo sviluppo e l'elaborazione dei criteri.

Nella proposta della Commissione sono state introdotte nuove categorie di prodotti, come i 
prodotti alimentari elaborati e i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Le proposte del relatore

Il relatore intende tuttavia apportare alcune modifiche alla proposta, secondo tre direttrici 
fondamentali:

- mantenere intatta la fiducia dei consumatori negli alti standard di qualità ambientale 
rappresentati dal marchio Ecolabel;

- migliorare la diffusione di Ecolabel: attraverso azioni di sensibilizzazione dei 
consumatori e, al contempo, attraverso l'ampliamento del numero delle categorie di 
prodotti ammissibili;

- garantire una procedura di approvazione dei criteri in grado di stare al passo con i 
tempi e con il livello di innovazione dei prodotti sul mercato. Tale procedura, 
comunque, dovrà, in ogni caso, preservare l'eccellenza sotto il profilo ambientale, 
nonché assicurare il coinvolgimento di tutti gli operatori del settore e i soggetti 
interessati.

Il relatore ha ritenuto di eliminare il riferimento ai prodotti alimentari trasformati e ai prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura. Egli non ritiene che debba essere fatto un trattamento 
differenziato per tale categoria di prodotti e ritiene ancora meno giustificato introdurre una 
disparità di trattamento tra alimenti trasformati e non trasformati. Inoltre bisogna valutare con 
attenzione il rischio di confusione con i prodotti bio. Per questi motivi, il relatore intende 
lasciare agli esperti la decisione sulla eventuale assegnazione a una categoria o a un certo tipo 
di alimenti del marchio Ecolabel. Egli ritiene che solo in sede tecnica si sia in grado di 
valutare la possibile ecocompatibilità dell'intero ciclo di vita di un prodotto alimentare.
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Sulla nuova procedura, il relatore ritiene essenziale chiarire che la registrazione di un nuovo 
prodotto nello schema Ecolabel deve essere sempre preceduta da un controllo in concreto 
sulla sussistenza effettiva dei requisiti e non semplicemente sulla base di un mero controllo 
documentale. Per questa ragione ha reintrodotto con uno specifico emendamento quello che 
potremmo definire un controllo ex ante, da effettuare prima della concessione del marchio 
Ecolabel.

Dati il carattere volontario del marchio e le alte aspettative dei consumatori riguardo alla 
qualità dei prodotti che espongono il "fiore" Ecolabel, il relatore ha reinserito il divieto di 
riconoscere il marchio "Ecolabel" ai prodotti contenenti sostanze pericolose per la salute dei 
consumatori e per l'ambiente. Il relatore reputa cruciale, al fine di salvaguardare la credibilità 
del sistema di certificazione Ecolabel, salvaguardare per i prodotti etichettati il principio 
generale di tutela della salute dei consumatori e dell'ambiente. Tuttavia, consapevole che tale 
divieto potrebbe limitare la possibilità di estendere Ecolabel a un più ampio numero di 
categorie di prodotti, ha previsto la possibilità che la Commissione, con la procedura di 
comitatologia, e per specifiche categorie di prodotti, possa introdurre motivate eccezioni a 
questo principio.

Inoltre, visto che il quadro normativo europeo, REACH, GHS ecc., è tale da spingere sempre 
più verso la riduzione dei test animali, il relatore ritiene che tale principio debba essere 
inserito anche nello schema volontario del marchio Ecolabel, che punta ad ottenere e 
certificare un prodotto da qualificare come migliore scelta ambientale.

Quanto alla procedura di approvazione dei criteri per le specifiche categorie di prodotti, molti 
operatori del settore lamentano l'eccessiva lunghezza della procedura di approvazione dei 
criteri e la loro rapida obsolescenza, una volta approvati, rispetto alle evoluzioni del mercato.

Due gli interventi proposti a questo proposito:

Per ridurre i ritardi nell'approvazione dei criteri, il relatore ritiene utile introdurre un termine 
massimo di 180 giorni dal completamento dell'istruttoria, entro il quale la Commissione deve 
procedere alla loro approvazione.

Inoltre, il relatore ha introdotto una procedura di revisione semplificata e abbreviata per 
modifiche non sostanziali dei criteri: si veda il nuovo Allegato 1 B bis.

Quanto alle attività di promozione ex articolo 12 del regolamento, occorre informare di più i 
consumatori e avviare campagne di sensibilizzazione e, al contempo, utilizzare i fondi europei 
anche per attività di consulenza alle imprese sulle modalità pratiche di registrazione per 
categorie di prodotti.

Infine, il relatore ritiene essenziale porre particolare attenzione alle PMI, che devono essere 
aiutate in concreto ad avvicinarsi al marchio Ecolabel, nonché messe in grado di partecipare ai 
processi decisionali sui criteri, anche tenendo conto delle loro specifiche esigenze.

Per concludere, il relatore ritiene che Ecolabel sia uno strumento oltremodo utile al 
miglioramento della eco-compatibilità dei prodotti europei ed anche alla incentivazione della 
ricerca e della innovazione tecnologica.
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La sfida che occorre vincere è quella di fornire parametri certi, che tengano conto delle 
caratteristiche ecologiche del prodotto o del servizio durante tutto il ciclo di vita. Sarà 
essenziale fornire criteri affidabili e non smentibili, al fine di garantire in concreto 
un'eccellenza per tutto il ciclo di vita dei prodotti e continuare a godere della fiducia del 
consumatore nel marchio Ecolabel.
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