
Per saperne di più sul marchio Ecolabel UE:
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
Settore Ecolabel-Servizio per le Certificazioni Ambientali
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue  
e-mail:  ecolabel@isprambiente.it

Per controllare quali prodotti e servizi sono certificati Ecolabel UE : 
visita in Italia:
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/prodotti-certificati
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/servizi-certificati
in Europa: http://ec.europa.eu/ecat/

5 buone ragioni per scegliere il marchio Ecolabel UE
Scopri la vasta gamma di prodotti e 
servizi Ecolabel UE
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Aiuti a proteggere l’ ambiente. 
I prodotti Ecolabel UE producono un minor 
quantitativo di rifiuti ed inquinano meno, durante 
tutto il loro ciclo di vita, rispetto a prodotti simili sul 
mercato

Contribuisci a minimizzare l’utilizzo di sostanze pericolose.
I prodotti Ecolabel UE vietano l'utilizzo di molte sostanze 
pericolose per l'ambiente e per la tua salute.

Apparecchiature elettroniche 
ed elettrodomestici 
Sorgenti luminose
PC e Computer portatili 
Televisori
Pompe di calore 
Apparecchiature per la 

   riproduzione di immagini

Articoli per la casa e il giardino
Materassi
Mobili in Legno
Rubinetteria sanitaria
Vasi a scarico e urinatoi
Coperture dure 
Coperture tessili per pavimenti
Coperture in legno per pavimenti
Prodotti vernicianti per interni ed esterni
Substrati di coltivazione
Ammendanti

Prodotti Carta
Tessuto Carta
Carta da Giornale
Carta Stampata e Trasformata
Carta per copie e carta gra�ca

Prodotti per la pulizia e per il corpo
Detersivi per lavastoviglie domestiche e industriali 
Detersivi per bucato domestico e professionale 
Detergenti multiuso e per servizi sanitari
Detersivi per piatti
Prodotti cosmetici da risciacquo
Prodotti igienici assorbenti

Turismo
Servizio di ricettività turistica
Servizio di campeggio

Scegli un marchio d’eccellenza ambientale. 
Attribuito da Organismi competenti indipendenti 
che hanno verificato il rispetto dei criteri ecologici 
stabiliti, a livello europeo, su basi scientifiche

Risparmi denaro. 
I restrittivi criteri prestazionali che i prodotti 
Ecolabel UE devono soddisfare ne 
garantiscono l’efficacia e, aiutandoti a ridurre i 
consumi energetici ed idrici, possono farti 
risparmiare denaro 

Scegli consapevolmente.
Hai un' ampia gamma di prodotti 
e servizi ecologici a disposizione 
tra i quali poter scegliere

Abbigliamento 
Prodotti tessili 
Calzature
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Il marchio di qualità ecologica dell’ Unione Europea

Come si ottiene il marchio Ecolabel UE ?

Controlla  se il tuo prodotto è idoneo

Completa la domanda

Attendi  l’approvazione

USA il marchio Ecolabel UE

Ecolabel UE

L’ Ecolabel dell’ Unione europea (Ecolabel UE), disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento 
europeo e dal Consiglio del 25 novembre 2009, è il marchio di qualità ecologica dell’ Unione europea, 
volontario e selettivo, che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale. Tali prodotti 
possono così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati standard 
prestazionali; l’ etichetta, infatti, attesta che il prodotto o il servizio hanno un ridotto impatto ambientale 
durante l’intero ciclo di vita. 

La Commissione europea, con il supporto degli Stati membri, definisce i gruppi di prodotti che possono essere 
certificati, basandosi su studi relativi sia alla diffusione sul mercato di tali prodotti/servizi, sia sull’impatto 
ambientale da essi generato stabilendo, per ciascun gruppo di prodotti selezionato, specifici criteri ecologici e 
prestazionali.

La definizione dei criteri Ecolabel UE avviene attraverso un’analisi del ciclo di vita del prodotto/servizio 
evidenziandone gli impatti ambientali (es. relativi alla qualità dell’aria e dell’ acqua, produzione dei rifiuti, 
consumo energetico, produzione gas effetto serra, ecc.) generati nelle varie fasi di vita. I criteri Ecolabel UE si 
prefiggono di ridurre tali impatti fissando degli ambiziosi requisiti ecologici e prestazionali che i prodotti/
servizi che intendano fregiarsi del Marchio  dovranno dimostrare di rispettare.

Possono essere certificati tutti quei prodotti di largo consumo (con l’eccezione di alimenti, bevande e 
medicinali) e servizi per i quali siano stati stabiliti i relativi criteri a livello Comunitario. 
È importante che il consumatore riconosca il significato del marchio Ecolabel UE che, oltre ad essere un 
marchio di eccellenza ambientale e di alta qualità prestazionale, è l’unico marchio ambientale per prodotti e 
servizi valido a livello europeo in tutti gli Stati membri dell’ UE.

Il marchio Ecolabel UE è veri�cato, assegnato e controllato da una terza parte indipendente. In Italia tale ruolo 
viene svolto dal Comitato Ecolabel-Ecoaudit che si avvale del supporto tecnico di ISPRA (Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambientale). 
Inoltre ISPRA svolge attività di promozione e di�usione del marchio Ecolabel UE in Italia.

Assicurati che il tuo prodotto/servizio rientri in uno dei gruppi per i quali siano 
stati definiti i relativi criteri e verificane i requisiti. 

Per una lista di prodotti attualmente certificabili:
www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/documentazione/prodotti 

Per i  servizi attualmente certificabili:
 www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/documentazione/servizi

Invia al Comitato Ecolabel Ecoaudit tutta la documentazione tecnica richiesta dai relativi 
criteri per il tuo prodotto/servizio e non dimenticare di versare le spese di istruttoria!

Per maggiori informazioni visita:
www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/che-cos2019e-l2019ecolabel-dellunione-europea/come-si-ottiene

Se tutti i criteri risultano soddisfatti, se la documentazione  è corretta ed esaustiva, 
se le spese  di istruttoria sono state pagate, il tuo dossier sarà valutato positivamente ed 

Il Comitato Ecolabel Ecoaudit rilascerà il marchio al tuo prodotto/servizio.

Una volta ricevuto il riconoscimento del marchio Ecolabel UE per il tuo prodotto/servizio
potrai beneficiare di tutte le iniziative di marketing intraprese a livello nazionale ed europeo 

ed il tuo prodotto/servizio sarà pubblicizzato sul sito della Commissione europea: 
http://ec.europa.eu/ecat/ 
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