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BREVE MOTIVAZIONE

Contenuti e obiettivi
La proposta, modificata come segue, mira a orientare i consumatori verso prodotti e servizi 
compatibili con l'ambiente mediante l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica 
(Ecolabel), un marchio di eccellenza, ai prodotti e ai servizi che ottengono i migliori risultati 
sulla base di criteri ambientali. Il logo del marchio Ecolabel (il "Fiore dell'UE") dovrebbe 
essere usato dai produttori come strumento di commercializzazione per promuovere tali 
prodotti e servizi. La proposta sostituisce il regolamento (CE) n. 1980/2000 relativo a un 
sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, 
penalizzato da una scarsa conoscenza del marchio e da una bassa diffusione nel settore a 
causa di procedure e di una gestione troppo burocratiche.

Aspetti rilevanti per la commissione ITRE
La revisione del regolamento relativo al sistema per il marchio comunitario di qualità 
ecologica potrà incidere positivamente sull'efficienza energetica e sulla competitività del 
settore all'interno dell'Unione europea.

Innanzitutto, la revisione del marchio prevede un sistema di definizione dei criteri più 
efficace, in grado di determinare se l'UE potrà considerarsi all'avanguardia nel settore grazie a 
standard di efficienza energetica al passo coi tempi, ambiziosi e, al contempo, realizzabili.

In secondo luogo, la revisione del sistema è in grado di creare nuove opportunità a favore 
delle imprese. Esse possono infatti utilizzare il logo del marchio come efficace strumento di 
commercializzazione nell'ambito del mercato interno, contribuendo, allo stesso tempo, alla 
sostenibilità ambientale e arrecando benefici ai consumatori, che sempre più spesso chiedono 
prodotti e servizi più ecologici.

Purtroppo, i risultati dell'attuale regolamento non sono soddisfacenti. Il relatore per parere 
mira pertanto a garantire la creazione di maggiori incentivi alla partecipazione delle imprese 
al sistema a carattere volontario e a rimuovere tutti gli oneri finanziari e amministrativi 
superflui che gravano sul settore, senza tuttavia nuocere alla sua credibilità.

Prestando particolare attenzione a tali aspetti, il relatore per parere si propone di migliorare i 
seguenti elementi della proposta di regolamento in questione.

Esclusione dei prodotti alimentari dal campo di applicazione del regolamento

Il regolamento richiede l'inclusione dei prodotti alimentari trasformati, per cui i criteri per 
l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dovrebbero riguardare unicamente le fasi di 
trasformazione, trasporto e imballaggio. Ciò avrebbe l'effetto di generare gravi incongruenze 
e di confondere i consumatori.

In primo luogo, la proposta applicazione del regolamento a una quota limitata di prodotti 
alimentari (prodotti alimentari trasformati, prodotti della pesca e dell'acquacoltura) darebbe 
luogo a una distinzione arbitraria fra tali prodotti. In secondo luogo, considerare unicamente 
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le fasi di trasformazione, trasporto e imballaggio di una quota limitata di prodotti alimentari 
violerebbe l'approccio basato sul ciclo di vita, trascurando le fasi del ciclo di vita dei prodotti 
alimentari aventi il maggior impatto ambientale, in particolare le fasi della produzione e del 
consumo. In terzo luogo, ciò potrebbe comportare il rischio di confusione con la normativa in 
vigore in materia di prodotti alimentari biologici. Il relatore per parere propone dunque di 
operare separatamente a livello di Unione europea in materia di prescrizioni relative 
all'etichettatura dei prodotti alimentari, in linea con l'attuale normativa comunitaria sui 
prodotti alimentari.

Enfasi su un chiaro approccio basato sul ciclo di vita per la definizione dei criteri

La definizione di criteri deve tenere conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti al fine di 
sviluppare criteri ecologici significativi, in grado di orientare i consumatori verso un consumo 
più sostenibile e le imprese verso modelli di produzione più sostenibili.

Miglioramento del riconoscimento del marchio ecologico comunitario

Il problema più rilevante è rappresentato dal mancato riconoscimento del marchio da parte dei 
consumatori dell'Unione europea. In tale ambito, è pertanto di vitale importanza accrescere la 
consapevolezza dei consumatori e dei produttori. Tenendo conto del principio di sussidiarietà, 
la responsabilità della promozione del sistema del marchio di qualità ecologica spetta agli 
Stati membri. È tuttavia possibile fornire un orientamento a livello europeo in modo tale da 
innescare un processo di apprendimento reciproco per la promozione del marchio Ecolabel, 
specialmente alla luce del fatto che in taluni Stati membri i marchi nazionali registrano ottimi 
risultati. Inoltre, il settore pubblico può svolgere un ruolo importante per la promozione dei 
marchi ecologici mediante la loro inclusione nell'ambito delle procedure di appalto pubblico.

Poiché le attività promozionali necessitano di finanziamenti adeguati, parte delle entrate 
derivanti dai diritti di registrazione dovrebbe essere investita nella promozione del marchio.
Ciò avrà l'effetto di migliorare l'efficacia del sistema quale strumento di commercializzazione 
e porterà un maggior numero di produttori ad avvalersi del marchio, generando dunque diritti 
di registrazione supplementari.

Diritti di registrazione

Il relatore accoglie con favore la proposta di abolire gli attuali diritti annuali applicati dagli 
organismi competenti agli utenti del marchio Ecolabel, considerandola un passo significativo 
verso un alleggerimento delle procedure burocratiche e una riduzione degli oneri 
amministrativi che gravano sulle imprese. Per la pratica di registrazione, il relatore propone 
un pagamento di diritti fino a 1 000 euro in proporzione alle dimensioni di ogni impresa e 
suggerisce al tempo stesso che, come misura di promozione del sistema, gli Stati membri 
possano non imporre diritti.

Rafforzamento della vigilanza del mercato

La vigilanza del mercato deve essere rafforzata, in particolare per garantire condizioni di 
parità all'interno del mercato comune. In quest'ottica, è dunque opportuno includere 
disposizioni che garantiscano la disponibilità delle risorse necessarie nell'ambito di ciascuno 
Stato membro.
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Registrazione trasparente e non discriminatoria

Al fine di evitare discriminazioni fra l'UE e i produttori dei paesi terzi, la registrazione per 
l'uso del marchio Ecolabel dovrebbe essere sottoposta alle medesime norme. Ciò significa che 
i produttori che intendono applicare il marchio Ecolabel potranno effettuare la registrazione in 
uno degli Stati membri nei quali il prodotto è commercializzato. Disposizioni specifiche 
varrebbero a migliorare la trasparenza della registrazione e a impedire qualsiasi rischio di 
confusione per il consumatore.

Rapida espansione dei gruppi di prodotti

Il regolamento deve istituire un sistema in grado di consentire la rapida definizione di criteri 
per un numero maggiore di gruppi di prodotti. Il numero limitato di gruppi di prodotti ha 
naturalmente impedito al marchio Ecolabel di incidere maggiormente come strumento di 
commercializzazione. Estendere il numero di gruppi di prodotti consentirà pertanto a una 
quota più elevata di imprese di aderire al sistema.

A tale scopo, occorre stabilire un piano di lavoro e fissare un calendario per la relativa 
attuazione.
Il relatore per parere propone infine alcune misure atte a garantire che i criteri siano fondati su 
standard scientifici e che le parti interessate siano competenti in materia.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 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 

(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, i 
prodotti alimentari, date le loro 
caratteristiche specifiche, dovrebbero 
essere esclusi dall'ambito di applicazione 
del presente regolamento. La 
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alla produzione biologica e 
all'etichettatura dei prodotti biologici e 
che abroga il regolamento (CEE)
n. 2092/91.

Commissione dovrebbe collaborare con 
tutte le parti interessate, comprese la 
comunità scientifica, la società civile e 
l'industria, al fine di facilitare lo sviluppo 
di un marchio di qualità ecologica per la 
prestazione ambientale degli 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 e 
degli sviluppi esistenti o emergenti in 
campo giuridico all'interno dell'Unione 
europea.

Motivazione

L'esclusione degli alimenti dall'attuale regolameno mira ad evitare i conflitti con l'attuale 
legislazione UE in materia alimentare, nonché la confusione fra i consumatori. Essa è anche 
in linea col principio del ciclo di vita, che è un parametro di essenziale importanza nel 
presente regolamento. La Commissione agevola la messa a punto di un marchio di qualità 
ecologica per la prestazione ambientale dei prodotti alimentari trasformati e non trasformati 
che copra l'intero ciclo di vita del prodotto, tenendo conto delle specificità di questo gruppo 
di prodotti.

Emendamento 2

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 

(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 
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essere semplici da capire e da applicare e 
dovrebbero pertanto limitarsi a 
regolamentare gli impatti ambientali più 
significativi.

essere semplici da capire e da applicare e 
dovrebbero basarsi su dati scientifici che 
tengano conto degli sviluppi tecnologici 
più recenti. Detti criteri dovrebbero essere 
orientati al mercato e limitarsi a 
regolamentare gli impatti ambientali più 
significativi dei prodotti nel corso 
dell'intero ciclo di vita, incluse le fasi 
della fabbricazione, dell’uso e 
dell’obsolescenza.

Motivazione

I criteri che i prodotti devono rispettare per ottenere l'Ecolabel devono essere attendibili. Ciò 
può avvenire soltanto se si fondano su solide basi scientifiche e se tengono periodicamente 
conto degli aggiornamenti nel campo dello sviluppo tecnologico. I criteri devono anche 
prendere in considerazione, entro i limiti del possibile, il consumo globale di risorse e tutte le 
conseguenze sulla salute e sull'ambiente connesse con l'intero ciclo di vita di un prodotto 
(merce o servizio).

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Motivazione

La Comunità europea non dovrebbe adottare approcci diversi, per effetto del regolamento 
Ecolabel, per quanto riguarda la valutazione della sicurezza, la gestione e l'utilizzo di 
sostanze chimiche, che sono disciplinati attualmente dal regolamento REACH e dalla 
direttiva relativa alla classificazione e all'etichettatura. Dovrebbe prevalere la normativa 
esistente.
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Emendamento 4

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 incluse in un 
sistema armonizzato di registrazione 
applicato dagli Stati membri e dalle 
autorità competenti.

Motivazione

È importante che il sistema di registrazione sia complementare alle procedure di valutazione 
e verifica, in modo che la ricerca della flessibilità non finisca col nuocere alla credibilità del 
sistema.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Motivazione

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

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Alla luce delle procedure semplificate 
per l'uso del marchio Ecolabel, è opportuno 
stabilire le condizioni alle quali il marchio 
può essere utilizzato e, per garantire il 
rispetto di tali condizioni, chiedere ad 
organismi competenti di svolgere verifiche 
e di vietare l'uso del marchio Ecolabel 
qualora le condizioni di cui sopra non siano 
rispettate. È inoltre opportuno che gli Stati 
membri stabiliscano il regime delle 
sanzioni applicabili in caso di violazione 
del presente regolamento ed assicurino che 
esse siano effettivamente applicate.

(8) Alla luce delle procedure semplificate 
per l'uso del marchio Ecolabel, è opportuno 
stabilire le condizioni alle quali il marchio 
può essere utilizzato e, per garantire il 
rispetto di tali condizioni, chiedere ad 
organismi competenti di svolgere verifiche 
e di vietare l'uso del marchio Ecolabel 
qualora le condizioni di cui sopra non siano 
rispettate. È inoltre opportuno che gli Stati 
membri stabiliscano il regime delle 
sanzioni applicabili in caso di violazione 
del presente regolamento ed assicurino che 
esse siano effettivamente applicate. A tal 
fine, gli Stati membri dovrebbero 
garantire agli organismi competenti la 
messa a disposizione di tutte le risorse 
finanziarie e umane necessarie.

Motivazione

L'adeguato funzionamento degli organismi competenti dipende in misura notevole dalle 
risorse fornite loro dagli Stati membri.

Emendamento 7

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 informare il pubblico e
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. I proventi derivanti da 
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qualsiasi diritto su una richiesta di 
registrazione imposto ai sensi del presente 
regolamento dovrebbero essere usati in 
primo luogo a fini di 
commercializzazione.

Motivazione

Risulta evidente che una delle principali carenze dell'attuale sistema è la mancanza di 
sensibilizzazione dei consumatori a causa di una commercializzazione insufficiente. È quindi 
importante destinare un considerevole quantitativo di risorse finanziarie a questo scopo.  
Occorre informare e sensibilizzare il pubblico 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.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Il sistema comunitario Ecolabel 
dovrebbe prendere in considerazione la 
legislazione comunitaria esistente, al fine 
di evitare approcci divergenti e un 
aumento degli oneri amministrativi per le 
imprese. Pertanto, le sinergie tra i diversi 
strumenti riguardanti la politica di 
prodotto dovrebbero essere rafforzate per 
garantire un quadro armonizzato entro il 
quale sono presentati i criteri.

Motivazione

Dato che il marchio di qualità ecologica costituisce soltanto un elemento del piano di azione 
sul consumo e la produzione sostenibili, è di fondamentale importanza garantire le sinergie 
con le altre azioni previste dal piano.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Poiché le piccole imprese 
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incontrano spesso maggiori difficoltà nel 
recepire nuove norme e standard, gli 
uffici d'informazione da istituire nel 
quadro della futura normativa sulle 
piccole imprese dovrebbero avere anche il 
compito di fornire informazioni in merito 
al sistema per il marchio comunitario di 
qualità ecologica.

Motivazione

Per venire incontro alle PMI è importante creare collegamenti tra il sistema per il marchio 
comunitario di qualità ecologica e la normativa sulle piccole imprese.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 quater) Poiché la diversità tra i vari 
sistemi di attribuzione dei marchi di 
qualità ecologica comporta sempre un 
carico di lavoro supplementare, in 
particolare per le piccole imprese, la 
Commissione dovrebbe essere incaricata 
di promuovere attivamente 
l'uniformazione di tali sistemi.

Motivazione

È molto importante prendere in considerazione il carico amministrativo che grava sulle PMI 
e, di conseguenza, puntare a ridurlo il più possibile.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per agevolare la commercializzazione 
dei prodotti muniti di marchi ambientali a 
livello nazionale e comunitario e per 
evitare di confondere i consumatori, 

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

occorre inoltre coordinare meglio il sistema 
per il marchio comunitario Ecolabel e gli 
analoghi regimi nazionali esistenti nella 
Comunità, nonché creare un sito Internet 
ufficiale dell'Unione europea ove siano 
raccolte ad uso dei consumatori tutte le 
informazioni e le prassi in materia di 
assegnazione del marchio comunitario di 
qualità ecologica. La coesistenza di detti 
sistemi dovrebbe condurre a una 
situazione di reciproco vantaggio per 
entrambi i marchi attraverso lo scambio 
delle migliori prassi. Inoltre, il sistema del 
marchio comunitario di qualità ecologica 
dovrebbe promuovere i prodotti muniti di 
marchi nei mercati nazionali e facilitarne 
l'entrata nei mercati degli altri Stati 
membri.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 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.

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

Motivazione

L'esclusione degli alimenti dall'attuale regolameno mira ad evitare i conflitti con l'attuale 
legislazione UE in materia alimentare, nonché la confusione fra i consumatori. Essa è anche 
in linea col principio del ciclo di vita, che è un parametro di essenziale importanza nel 
presente regolamento. La Commissione agevola la messa a punto di un marchio di qualità 
ecologica per la prestazione ambientale dei prodotti alimentari trasformati e non trasformati 
che copra l'intero ciclo di vita del prodotto, tenendo conto delle specificità di questo gruppo 
di prodotti.

Emendamento 13
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano uno o più 
organismi responsabili per lo svolgimento 
dei compiti previsti dal presente 
regolamento (in appresso "l'organismo 
competente" o "gli organismi competenti") 
e si assicurano che siano operativi. Qualora 
siano designati più organismi competenti, 
gli Stati membri ne definiscono le 
rispettive competenze e le regole di 
coordinamento ad essi applicabili.

1. Gli Stati membri designano uno o più 
organismi responsabili per lo svolgimento 
dei compiti previsti dal presente 
regolamento (in appresso "l'organismo 
competente" o "gli organismi competenti") 
e si assicurano che siano operativi, 
fornendo loro tutte le risorse finanziarie e 
umane necessarie. Qualora siano designati 
più organismi competenti, gli Stati membri 
ne definiscono le rispettive competenze e 
le regole di coordinamento ad essi 
applicabili.

Motivazione

L'adeguato funzionamento degli organismi competenti dipende in misura notevole dalle 
risorse fornite loro dagli Stati membri.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

* 18 mesi dall'approvazione del presente 
regolamento.

Motivazione

Nella maggior parte dei casi, gli attuali criteri del marchio Ecolabel per i gruppi di prodotti 
non corrispondono a un vero approccio basato sul ciclo di vita quale descritto nel presente 
articolo. Inoltre, secondo il considerando 4 i criteri dovrebbero limitarsi a regolamentare gli 
impatti ambientali più significativi dei prodotti. È dunque necessario che la Commissione
riveda urgentemente i criteri attuali per tutti i gruppi di prodotti, onde garantire che essi 
siano in linea con gli approcci e i principi in parola. La normativa esistente, come il 
regolamento REACH, disciplina adeguatamente la gestione dei rischi legati alle sostanze 
chimiche ed è intesa, fra l'altro, a ridurre l'impatto ambientale di tali sostanze.

Emendamento 15

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 che un prodotto deve 
rispettare durante il suo intero ciclo di vita
per potersi dotare del marchio, tenendo 
conto degli sviluppi tecnologici più recenti 
così come della fattibilità tecnica ed 
economica degli adattamenti necessari 
per poter ottemperare ai requisiti entro un 
periodo di tempo ragionevole.

Motivazione

I criteri che i prodotti devono rispettare per ottenere l'Ecolabel devono essere attendibili. Ciò 
può avvenire soltanto se si fondano su solide basi scientifiche e se tengono periodicamente 
conto degli aggiornamenti nel campo dello sviluppo tecnologico. I criteri devono anche 
prendere in considerazione, entro i limiti del possibile, il consumo globale di risorse e tutte le 
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conseguenze sulla salute e sull'ambiente connesse con l'intero ciclo di vita di un prodotto 
(merce o servizio).

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I criteri per il marchio di qualità 
ecologica devono tenere in considerazione 
i criteri eventualmente stabiliti per altri 
marchi ambientali per il gruppo di prodotti 
considerato.

6. I criteri per il marchio di qualità 
ecologica devono tenere in considerazione 
i criteri eventualmente stabiliti per altri 
marchi ambientali per il gruppo di prodotti 
considerato al fine di rafforzare le 
sinergie. Per i prodotti coperti 
dall'esistente legislazione comunitaria in 
materia di marchi, i criteri dell'Ecolabel 
corrispondono sempre ai requisiti 
ambientali più elevati.

Motivazione

Il marchio Ecolabel è un premio di eccellenza. Conseguentemente, sebbene sia auspicabile 
evitare oneri amministrativi superflui tenendo in considerazione i criteri già stabiliti nel 
quadro della legislazione esistente, è anche importante che detti criteri corrispondano ai 
requisiti ambientali più elevati.

Emendamento 17

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, anche 
gli Stati membri, gli organismi competenti 
e altre parti interessate, mostrando 
neutralità, oggettività nonché un punto di 
vista equilibrato dell'industria, possono 
avviare e guidare l'elaborazione o la 
revisione di tali criteri.

Motivazione

I criteri dell'Ecolabel devono essere sufficientemente orientati al mercato da riuscire a 
diffondere nel mercato comunitario i prodotti e i servizi dotati della prestazione ambientale 
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migliore; obiettivo che potrà essere conseguito grazie a una procedura equa e trasparente 
che coinvolga tutte le parti interessate e che tenga conto del punto di vista dell'industria.

Emendamento 18

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

Motivazione

L'esclusione degli alimenti dall'attuale regolameno mira ad evitare i conflitti con l'attuale 
legislazione UE in materia alimentare, nonché la confusione fra i consumatori. Essa è anche 
in linea col principio del ciclo di vita, che è un parametro di essenziale importanza nel 
presente regolamento. La Commissione agevola la messa a punto di un marchio di qualità 
ecologica per la prestazione ambientale dei prodotti alimentari trasformati e non trasformati 
che copra l'intero ciclo di vita del prodotto, tenendo conto delle specificità di questo gruppo 
di prodotti.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Piano di lavoro

1. La Commissione prepara e pubblica un 
piano di lavoro relativo al marchio 
comunitario di qualità ecologica entro un 
anno dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, previa consultazione del 
CUEME.
2. Il piano di lavoro include una strategia 
per lo sviluppo del sistema per il marchio 
comunitario di qualità ecologica, nonché 
un elenco non esaustivo dei prodotti che 
saranno considerati prioritari per l'azione 
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comunitaria.
3. Il piano di lavoro è riesaminato 
periodicamente.

Motivazione

Il piano di lavoro faciliterà la cooperazione della Commissione con il CUEME, garantendo 
nel contempo la pianificazione e il processo decisionale strategico.

Emendamento 20

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 adotta provvedimenti 
per stabilire criteri specifici per il marchio 
di qualità ecologica per ogni gruppo di 
prodotti.

Un progetto di criteri per il marchio di 
qualità ecologica è messo a punto in 
conformità della procedura di cui 
all'Allegato I e tenendo conto del piano di 
lavoro di cui all'articolo 7 bis. Al più tardi 
tre mesi dopo la presentazione alla 
Commissione della relazione finale di cui 
all'Allegato I, parte A, punto 3, il 
CUEME è consultato sul documento 
contenente i criteri proposti. La 
Commissione giustifica e documenta le 
motivazioni sottostanti ad eventuali 
modifiche dei criteri figuranti nella 
relazione finale.
Al più tardi tre mesi dopo la consultazione 
del CUEME, la Commissione presenta 
una proposta di criteri per il marchio di 
qualità ecologica al comitato istituito a 
norma dell'articolo 16 e adotta quindi 
misure per stabilire criteri specifici per il 
marchio di qualità ecologica per ogni 
gruppo di prodotti. La Commissione tiene 
conto dei commenti del CUEME e 
giustifica e documenta le motivazioni 
sottostanti ad eventuali modifiche della 
proposta dopo la consultazione del 
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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.

Motivazione

La fissazione di scadenze ha lo scopo di ovviare alle carenze nella consultazione interservizi 
della Commissione, al fine di giungere senza indugi a accordi sull'introduzione o la revisione 
dei criteri Ecolabel. Per gli obiettivi del regolamento proposto, è essenziale l'inclusione di 
ulteriori categorie di prodotti.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

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

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(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.
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Motivazione

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

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) specifica il livello massimo di 
modifica del prodotto consentito durante 
il periodo di validità dei criteri.

Motivazione

È essenziale garantire ai criteri un certo livello di flessibilità, in modo da evitare che 
debbano essere definiti tutte le volte che un gruppo di prodotti è sottoposto a piccole 
modifiche.

Emendamento 24

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 in uno 
qualunque 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;
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(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.

Motivazione

L'emendamento è teso a semplificare la registrazione, stabilendo che essa deve avvenire 
(indipendentemente dall'origine del prodotto) presso un organismo competente in uno 
qualunque degli Stati membri nei quali il prodotto sarà, o è, commercializzato. In base alla 
proposta della Commissione, i prodotti provenienti dai paesi terzi godono di un vantaggio 
rispetto a quelli che hanno origine nell'UE: mentre per i primi la registrazione può avvenire 
presso un organismo competente in uno qualunque degli Stati membri nei quali il prodotto 
sarà, o è, commercializzato, i secondi devono essere registrati nello Stato membro di origine. 
Scopo dell'emendamento è ovviare a tale anomalia e riservare il medesimo trattamento a tutti 
i prodotti.

Emendamento 25

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 
1000 euro, proporzionalmente alle 
dimensioni dell'impresa, per la pratica di 
registrazione. I diritti si basano:

(a) sui costi connessi con la fornitura di 
informazioni e assistenza alle imprese da 
parte degli organismi competenti, e
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(b) sui costi della procedura di 
registrazione.
Gli Stati membri possono decidere, al fine 
di promuovere il sistema, di non applicare 
diritti. In tal caso, l'uso del marchio di 
qualità ecologica è subordinato al 
versamento dei diritti entro i termini 
stabiliti.

Motivazione

I diritti fino a 200 euro sono indubbiamente troppo bassi e non riescono neanche a coprire i 
costi della registrazione. Essi sono altresì iniqui, in quanto tutte le imprese sono trattate allo 
stesso modo, indipendentemente dalle dimensioni. Infine, essi privano gli Stati membri di una 
fonte di reddito che potrebbe essere utilizzata per promuovere il marchio di qualità ecologica 
e mantenere il sistema in generale. Gli Stati membri dovrebbero essere lasciati liberi di 
adottare un livello di diritti efficace sotto il profilo dei costi, o anche di dispensare i 
richiedenti da tale obbligo.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

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 verifica la documentazione di 
cui al paragrafo 2, nonché la conformità 
del prodotto ai criteri adottati dalla 
Commissione ai sensi dell'articolo 8.

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

Se la documentazione è approvata, il 
prodotto rispetta i criteri e la registrazione 
è conforme ai requisiti di valutazione e
verifica, l'organismo competente assegna 
un numero di registrazione ad ogni 
prodotto. L'organismo competente 
conclude la procedura di approvazione 
entro quattro mesi dalla data della 
richiesta.

Motivazione

Uno dei maggiori vantaggi dell'attuale regolamento sta nell'elevato grado di credibilità e 
questo non dovrebbe essere messo a rischio dall’abolizione, ai fini della flessibilità, delle 
procedure di verifica e valutazione prima dell'assegnazione del marchio di qualità ecologica. 
Finora ciò è stato garantito da una verifica di terzi.
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Emendamento 27

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 un portale 
web dedicato al marchio di qualità 
ecologica.

Motivazione

Il riconoscimento del marchio di qualità ecologica può essere incrementato grazie alla 
comunicazione di informazioni trasparenti, visibili e accessibili tramite un portale web di 
facile utilizzo.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

7. Il marchio di qualità ecologica può 
essere utilizzato sui prodotti registrati e sul 
relativo materiale promozionale. Il 
marchio di qualità ecologica è apposto in 
una posizione ben visibile e definisce il 
prodotto interessato, anche se 
quest'ultimo viene acquistato unitamente 
ad altri prodotti.
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Emendamento 29

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.

Motivazione

L'esclusione degli alimenti dall'attuale regolameno mira ad evitare i conflitti con l'attuale 
legislazione UE in materia alimentare, nonché la confusione fra i consumatori. Essa è anche 
in linea col principio del ciclo di vita, che è un parametro di essenziale importanza nel 
presente regolamento. La Commissione agevola la messa a punto di un marchio di qualità 
ecologica per la prestazione ambientale dei prodotti alimentari trasformati e non trasformati 
che copra l'intero ciclo di vita del prodotto, tenendo conto delle specificità di questo gruppo 
di prodotti.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organismo competente presso il quale 
è stato registrato il prodotto effettua 
verifiche, a cadenza regolare o in seguito a 
una denuncia, in relazione alle registrazioni 
effettuate presso l'organismo stesso. Le 
verifiche possono avvenire sotto forma di 
controlli casuali.

2. L'organismo competente presso il quale 
è stato registrato il prodotto effettua 
verifiche, a cadenza regolare o in seguito a 
una denuncia, in relazione alle registrazioni 
effettuate presso l'organismo stesso. Le 
verifiche possono avvenire sotto forma di 
controlli casuali. La Commissione 
garantisce che gli organismi competenti 
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effettuino con regolarità verifiche per 
campione. Gli Stati membri forniscono 
agli organismi competenti tutti i mezzi 
necessari per l'espletamento di tali 
verifiche.

Motivazione

L'adeguato funzionamento degli organismi competenti dipende in misura notevole dalle 
risorse fornite loro dagli Stati membri.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Piccole e medie imprese

Al fine di tutelare le piccole e medie 
imprese, la Commissione:
(a) garantisce che gli uffici 
d'informazione da istituire nel quadro 
della futura normativa sulle piccole 
imprese abbiano anche il compito di 
fornire informazioni in merito al sistema 
per il marchio di qualità ecologica, e 
(b) promuove attivamente la convergenza 
dei vari sistemi di attribuzione dei marchi. 

Motivazione

È molto importante prendere in considerazione il carico amministrativo che grava sulle PMI 
e, di conseguenza, puntare a ridurlo il più possibile.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La coesistenza del marchio comunitario di 
qualità ecologica con i sistemi Ecolabel 
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nazionali è garantita dallo scambio delle 
pratiche migliori. Inoltre, il sistema 
comunitario del marchio di qualità 
ecologica può promuovere i prodotti 
muniti di marchi nei pertinenti mercati 
nazionali e facilitarne l'entrata nei 
mercati degli altri Stati membri.

Emendamento 33

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, campagne di 
informazione rivolte a consumatori, 
produttori, acquirenti pubblici, venditori 
all'ingrosso e al dettaglio e al pubblico in 
generale e la diffusione di informazioni 
dal portale web dedicato al marchio di 
qualità ecologica, sostenendo in tal modo 
lo sviluppo del sistema. Anche se la 
commercializzazione del sistema per il 
marchio di qualità ecologica resta di 
competenza nazionale, al fine di riflettere 
meglio le preferenze dei consumatori di 
ciascuno Stato membro, è prevista, in 
materia di commercializzazione, una 
messa in comune di competenze, volta a 
fornire indicazioni e coordinamento, 
promuovere lo scambio delle pratiche 
migliori e sviluppare piani d'azione 
concreti a livello comunitario.
Il settore pubblico è maggiormente 
coinvolto nella promozione del sistema 
per il marchio di qualità ecologica, sia 
come guida ed esempio in relazione al 
conseguimento degli obiettivi ambientali 
della Comunità, sia come consumatore. 
Pertanto, quando le istituzioni 
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comunitarie e le autorità pubbliche 
nazionali acquistano, mediante appalti 
pubblici, prodotti per cui esistono criteri 
Ecolabel, tali prodotti soddisfano come 
minimo i requisiti del sistema per il 
marchio comunitario di qualità ecologica.

Motivazione

Le campagne di commercializzazione dovrebbero essere adattate alle esigenze specifiche di 
ciascun mercato, ai fini di una maggiore efficacia. Gli appalti pubblici possono costituire uno 
strumento molto efficace nella promozione dei prodotti dotati di marchio di qualità ecologica, 
non solo permettendo a uno Stato membro di costituire un esempio per i consumatori, ma 
anche promuovendo in modo decisivo la richiesta del mercato di prodotti rispettosi 
dell'ambiente.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

Viene redatto un manuale che fornisce 
indicazioni per l'uso dei criteri per il 
marchio Ecolabel destinato alle autorità 
aggiudicatrici di appalti pubblici.

Viene redatto un manuale, tradotto in tutte 
le lingue ufficiali della Comunità, che 
fornisce indicazioni per l'uso dei criteri per 
il marchio Ecolabel destinato alle autorità 
aggiudicatrici di appalti pubblici.

Nota bene: la Commissione fornirà dei 
modelli per il manuale destinato ai 
richiedenti e agli organismi competenti e 
per il manuale destinato alle autorità 
aggiudicatrici di appalti pubblici.

Nota bene: la Commissione fornirà dei 
modelli, tradotti in tutte le lingue ufficiali 
della Comunità, per il manuale destinato ai 
richiedenti e agli organismi competenti e 
per il manuale destinato alle autorità 
aggiudicatrici di appalti pubblici.

Motivazione

La traduzione del manuale e dei modelli renderà più facile la procedura di richiesta che le 
imprese devono seguire per ottenere il marchio di qualità ecologica.

Emendamento 35
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Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 4 bis (nuovo) (alla fine dell'Allegato II)

Testo della Commissione Emendamento

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