


Conoscere i marchi ecologici per una spesa consapevole

1. COSA SONO I MARCHI ECOLOGICI 

2. SU QUALI PRODOTTI SI TROVANO E COSA 
GARANTISCONO PER I CONSUMATORI

3. I PRINCIPALI EFFETTI E BENEFICI SULL’ AMBIENTE E LA 
SALUTE

4. COME RICONOSCERLI E QUALI PRINCIPI SEGUIRE PER 
UNA SPESA CONSAPEVOLE



Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e spesa consapevole

Obiettivi rivolti a governi, popoli e imprese di tutto il mondo, per uno sviluppo sostenibile: 
soddisfare i bisogni del presente senza compromettere quelli futuri.



Cosa pensano gli italiani ..

indagine 2019 - Osservatorio sullo stile di vita sostenibile 

I comportamenti e le opinioni

Oggi, nel 2019, la sostenibilità è popolare e
interessa o appassiona 34 milioni di italiani – il
67% della popolazione.

Ci sono alte percentuali di cittadini che utilizzano
elettrodomestici a basso consumo, acquistano
lampadine a Led, acquistano prodotti bio,
ritengono necessario ridurre la plastica,
effettuano la raccolta differenziata.

Conoscono il significato delle parole vacanze
sostenibili, turismo sostenibile e mobilità
sostenibile .
Hanno consapevolezza del termine sostenibilità e
di cosa significa sviluppo sostenibile.

sostenibile ..



Cosa sono i marchi o etichette ecologiche

Un marchio o etichetta è una segnalazione
visiva, una indicazione scritta riportata
solitamente su un PRODOTTO, in forma scritta o
come simbolo, per comunicare determinate
INFORMAZIONI. Attestano così che un prodotto
è ecologico

I destinatari di questa comunicazione sono
solitamente i CONSUMATORI che in base a
quanto segnalato dal marchio possono operare
scelte di acquisto più consapevoli e responsabili

I marchi o etichette ambientali hanno lo scopo
di informare su determinate caratteristiche
ambientali o sociali dei prodotti.

I marchi ambientali garantiscono, attraverso la
verifica di un ente terzo accreditato, il minore
impatto ambientale lungo il ciclo di vita di un
prodotto



Dove si trovano e quali prodotti riguardano

I marchi ambientali si trovano come tutti gli
altri marchi sulle confezioni o sugli
imballaggi dei prodotti. E’ importante saperli
riconoscere perché potrebbero essere
indicati insieme ad altre segnalazioni o
simboli dedicati ad altre informazioni.

Si possono trovare su un sempre maggior
numero di prodotti

DETERSIVI, VESTITI, ARREDI, CARTA E
OGGETTI IN LEGNO, COMPUTER,
STAMPANTI, ALIMENTI, ELETTRODOMESTICI.

La caratteristica della «sostenibilità» dei
prodotti è infatti sempre più richiesta dai
consumatori al pari del costo e della qualità
che ne hanno guidato le abitudini negli
ultimi decenni.



Chi li realizza  e come vengono creati

Promotore Marchio Ambientale

A seconda della tipologia, i marchi possono
essere ideati e sviluppati da enti governativi,
da consorzi di produttori, da gruppi di
associazioni o altro genere di organizzazione
collettiva.

Il percorso di sviluppo

Di norma una etichetta ambientale è frutto
di un tavolo di lavoro coordinato dal soggetto
promotore. Un percorso su più mesi, in cui
associazioni di categoria, Università,
Istituzioni, tecnici ecc. collaborano allo
sviluppo del disciplinare e dei requisiti.



Chi li realizza  e come vengono creati

Modalità di ottenimento

Il marchio ambientale viene rilasciato a
seguito di una verifica di un ente di
certificazione accreditato. Qualora risulti
conforme ai requisiti ambientali, il prodotto
ottiene il marchio ambientale.

Modalità di mantenimento

Una volta rilasciati i marchi possono essere
posseduti per un certo periodo di tempo, per
es. tre anni e poi per poter continuare ad
apporre il marchio è necessario ricontrollare
che siano presenti ancora i criteri stabiliti.



tipi di strumenti volontari e cosa significano

NORMA ISO 14020 

Principi generali di ETICHETTE e DICHIARAZIONI AMBIENTALI  

come strumenti di gestione ambientale 

TIPO I
ISO 14024

MARCHI AMBIETALI

TIPO II
ISO 14021

AUTODICHIARAZIONI

TIPO III
ISO 14025

DICHIARAZIONI 
AMBIENTALI



Da non confondere con…le etichette energetiche

OBBLIGATORIE

• Le etichette ecologiche obbligatorie 
sono quelle previste dalla normativa 
italiana/comunitaria. 

Ad esempio le etichette di efficienza 
energetica per gli elettrodomestici.



Marchi ambientali – driver del cambiamento
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Costano di più? Cosa cambia nel sistema produttivo?

Fattori che influenzano il costo di un prodotto ECO

- Acquisto materie prime non impattanti

- Finanziamento di ricerca e innovazione

- Utilizzo di imballaggio meno impattante

- Adeguamento normativo

- Costi di verifica e mantenimento

Il prezzo dei prodotti a marchio ambientale varia a seconda delle categorie. 

In linea di massima oggi il mercato offre prodotti ecologici a prezzi analoghi ai 

prodotti tradizionali, ad es. risme di carta, detersivi e prodotti pulizia, carta 

igienica e asciugamani, ecc. 

I prodotti per ottenere il marchio ambientale devono 

dimostrare pari efficacia rispetto al prodotto leader di mercato



I principali marchi di tipo I

Blauer Engel
Primo marchio ambientale, 
nasce in Germania nel 1978

Nordic Swan
Nasce nel 1989 in  Danimarca, 
Islanda, Finlandia, Svezia e 
Norvegia

NF Environnement
Nasce nel 1992 in Francia

EU Ecolabel
Attivo dal 1992 in tutta Europa



Cosa garantiscono questi marchi e dove si trovano?

Garantiscono una riduzione degli impatti

ambientali lungo tutto il ciclo di vita, dalla

scelta delle materie prime alla fase

produttiva fino all’uso e allo smaltimento.

Il processo è sottoposto ad una verifica di

soggetto indipendente esterno.

Che materie prime utilizza? Quanta energia

viene utilizzata e quanta acqua per la sua

produzione? Produce emissioni nocive?

Come si smaltisce? Può essere riciclato ?

Non solo i prodotti

Anche i SERVIZI possono richiedere i marchi ambientali. 

Per es ECOLABEL UE per  RICETTIVITA’ TURISTICA  e per SERVIZIO DI PULIZIA 



I marchi di settore

Esistono anche  marchi ambientali rilasciati 

da associazioni o soggetti privati, 

particolarmente diffusi sul mercato.

Questi marchi si occupano solo di un aspetto

del prodotto, particolarmente impattante

per es. la sua provenienza, come viene

estratto? Quali sostanze contiene, quanta

energia risparmia, quanta percentuale di

materiale già riciclato contiene?

Non fissano requisiti prestazionali su tutto il

ciclo di vita del prodotto ma sono considerati

assimilabili al Tipo I.



I marchi ecologici dei tessuti

L’Oeko-Tex 100 Tex indica i capi di
abbigliamento e gli altri prodotti tessili che
hanno come valore aggiunto la garanzia di
essere stati analizzati per valutarne l’innocuità
per la salute umana.

E’ uno standard di valutazione uniforme e
scientificamente provato per la sicurezza
umano-ecologica dei prodotti tessili

Prodotto da fibra naturale biologica

Codice univoco identificativo

Diversi livelli dello standard



Esempi di prodotti



I marchi ecologici del legno e carta

FSC
Forest Stewardship Council

PEFC
Programme for Endorsement of Forest
Certification Schemes

Sono due marchi analoghi
Certificano la sostenibilità della gestione 
dei boschi e la tracciabilità dei prodotti 
legnosi commercializzati e trasformati

Codice Catena Custodia

Foresta certificata

Prodotto certificato
Azienda Certificata



Esempio di prodotti



Esempio di prodotti



Esempio di prodotti



I marchi ecologici dei prodotti riciclati

Plastica Seconda Vita - PSV
è il marchio italiano dedicato ai
materiali/manufatti ottenuti dalla
valorizzazione dei rifiuti plastici. Attesta la
percentuale di contenuto di plastica
riciclata derivante da plastiche provenienti
dal territorio dell’Unione Europea.

Remade in Italy 
E’ il marchio che attesta il contenuto riciclato
anche di altri materiali come acciaio, legno,
gomma... oltre alla plastica

% e classe di materiali riciclati

Stima benefici in termini kWh e CO2

Codice Univoco Certificazione



Esempi di prodotti in plastica riciclata



Esempi di prodotti in altri materiali riciclati



I marchi ecologici delle apparecchiature elettroniche

ENERGY STAR
E' il marchio che l’Ente per l’Ambiente
statunitense (EPA) conferisce ai computer a
ridotto consumo energetico. Stabilisce limiti
massimi di consumo nella fase di Stand by.

TCO certified
Marchio indipendente creato da un gruppo di
organizzazioni sindacali per la sostenibilità
ambientale e sociale di apparecchiature per
uffici e la qualità dei monitor.



Esempi di prodotti a risparmio energetico 



Il marchio di agricoltura biologica

Da Agricoltura Biologica
Tutti i prodotti per esibire il marchio europeo
devono avere almeno il 95% degli ingredienti
provenienti da agricoltura biologica cioè
senza uso di pesticidi.

REGOLAMENTI CE 834/07 E CE 889/08

Lo si trova nelle confezioni di
▪ FRUTTA e VERDURA
▪ MARMELLATA
▪ FARINE
▪ LATTICINI
▪ OLIO
▪ UOVA

Codice Univoco Certificazione

Indicazione luogo produzione



Esempi di prodotti da Agricoltura Biologica



I marchi di origine

Preferire i marchi di origine, quando l’origine è sinonimo di qualità 

DOP STG

Specialità 
tradizionale 

garantita

Denominazione 
di Origine 
Protetta

Indicazione
Geografica 

Protetta

IGP



Il sistema delle Indicazioni Geografiche

✓ Favorisce il sistema produttivo e l'economia del territorio;

✓ Tutela l'ambiente, perché il legame indissolubile con il territorio di origine
esige la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità;

✓ Sostiene la coesione sociale dell'intera comunità.

Allo stesso tempo, grazie alla certificazione comunitaria si danno:

✓ maggiori garanzie ai consumatori con un livello di tracciabilità e di sicurezza
alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti.



Alcuni prodotti locali e tipici



I marchi sociali

Ci sono anche i marchi etico –sociali che 
garantiscono il rispetto della sicurezza e 
delle dignità di chi lavora lungo l’intera 
filiera di produzione e di distribuzione.

In particolare sono garantiti diritti del 
contratti di lavoro  e stipendio equo.

Questo tipo di marchi lo si trova in 
prodotti che provengono in particolare 
dall’Africa e dall’Asia come 
CACAO 
CAFFÈ 
ma anche BISCOTTI 
E ARTIGIANATO

World Fair Trade Organization - WFTO

Fairtrade Labelling Organizations – FLO



Ma attenzione al greenwashing!

… LEGGETE ATTENTAMENTE TUTTE LE SCRITTE DELLA CONFEZIONE 

alla ricerca di un marchio che garantisca il basso impatto del prodotto. 

Nella maggior parte dei casi non c’è!

Letteralmente …..alla tinteggiatura di verde  cioè ai prodotti che sembrano 

ecologici, ma non lo sono.

Se sulla confezione ci sono frasi come ECO  GREEN,  AMICO DELL’ AMBIENTE, 

NATURA e ci sono figure o sfondi che rimandano a immagini di natura e di purezza



Alcuni esempi di green-washing!

Utilizzo della parola green 
e del colore verde 

Utilizzo della parola 
Recycled Paper non 

seguita da nessun marchio



Una utile guida da scaricare gratis..

Per maggiori informazioni sui marchi di prodotto, sfoglia 

La Guida (facile) Ai Marchi Ecologici di AcquistiVerdi.it 

“…Con questa guida (facile) ci proponiamo di aiutarti a riconoscerei marchi 
di cui ti puoi fidare, perché ti offrono garanzie che i prodotti su cui sono 
apposti provengono da una filiera controllata da un ente terzo indipendente 
dal produttore”. 

https://www.punto3.it/news/it-news-2012-12-20-nuova_guida_facile_ai_marchi_e8944/
http://www.acquistiverdi.it/sites/default/files/documenti/guida_ai_marchi_ecologici.pdf




Per approfondire..

• Ecolabel  EU www.isprambiente.gov.it
• Nordic Ecolabel www.nordic-ecolabel.org/
• Blauer Engel www.blauer-engel.de/en
• NF Environmente https://www.ecolabels.fr/

• OEKO Test 100 www.oeko-tex.com/en/our-standards/standard-100-by-oeko-tex
• PEFC Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes www.pefc.it
• FSC Forest Stewardship Council www.fsc-italia.it
• Plastica Seconda Vita   https://www.ippr.it/psv
• Remade in Italy  https://www.remadeinitaly.it/etichetta/
• Energy Star  https://www.energystar.gov/
• TCO Certified  - https://tcocertified.com/
• Marchi di origine D.O.P; I.G.P. https://dopigp.politicheagricole.it/
• Marchio di  Agricoltura Biologica   https://ec.europa.eu/info/food-farming-

fisheries/farming/organic-farming/organics-glance/organic-logo_it
• FAIR Trade Labelling Organization    www.fairtrade.net/about/fairtrade-sourcing
• World Fair Trade Organization –WFTO wfto.com/source-fair-trade

• Indice di etichette ecologiche www.ecolabelindex.com/ecolabels
• Portale AcquistiVerdi.it  www.acquistiverdi.it
• Guida  ai Marchi ecologici  https://www.punto3.it/news/it-news-2012-12-20-

nuova_guida_facile_ai_marchi_e8944/
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