SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI

Ecolabels
Dalla produzione alla fine del ciclo di vita, ogni prodotto ha un impatto sull'ambiente. Prima di
acquistare qualcosa di nuovo, la prima cosa a cui pensare dovrebbe essere: ne ho davvero
bisogno? Perché non prendere in prestito noleggiare o acquistarlo di seconda mano?
Se devi effettivamente effettuare un acquisto, puoi fare una scelta che non danneggia il
Pianeta...né il tuo portafoglio! Le etichette ecologiche possono aiutarti a identificare quei
prodotti che sono più resistenti, durano più a lungo, sono più facili da riparare o possono persino
beneficiare di un'estensione della garanzia. Scopri alcuni di queste etichette sotto.

EU ECOLABEL
È un marchio di qualità ecologica progettato per incoraggiare
le imprese a commercializzare prodotti e servizi nel rispetto
dell'ambiente e per i consumatori europei – compresi acquirenti
pubblici e privati – che consente di identificare facilmente il
rispetto dell'ambiente da parte del prodotto (o servizio) in tutto
il suo ciclo.

PRODOTTI DI PULIZIA, PRODOTTI DA COSTRUZIONE ELETTRONICA,
PRODOTTI FORESTALI/CARTA, TESSILE, TURISMO, MATERASSI DA
LETTO, CALZATURE

NATURE PLUS
Natureplus è un marchio internazionale di qualità per
prodotti sostenibili per l'edilizia e alloggi, testato per
la salute, compatibili con l'ambiente.

PRODOTTI EDILI

CARTA PER LA PULIZIA
SOSTENIBILE
Gestito dall'Associazione per saponi, detergenti e
prodotti per la manutenzione (AISE), la carta è
un’iniziativa volontaria dei detergenti europei e
manutenzione dei prodotti per l’industria..

PRODOTTI PER LA PULIZIA

GLOBAL ORGANIC TEXTILE
STANDARD (GOTS)
GOTS richiede l'uso di fibre organiche certificate, è riconosciuto come il più
importante standard per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili
realizzati con fibre naturali da agricoltura biologica come cotone biologico o lana
biologica.
I prodotti certificati GOTS rispondono alle esigenze ambientali e criteri sociali
applicabili a tutte le fasi di lavorazione.

TESSILE

ECOCERT
Un’organizzazione di ispezione e certificazione
biologica fondata in Francia da agronomi consapevoli
della necessità di sviluppare un’agricoltura ecologica e
dell’importanza di offrire riconoscimento a quelli che si
impegnano in questo metodo di produzione.

CIBO, COSMETICI / CURA PERSONALE, TESSILI

CERTIFICAZIONE TCO
Certificazione internazionale di sostenibilità per i
prodotti IT che include una vasta gamma di criteri
da assicurare per la produzione, l'uso e il
riciclaggio dei prodotti IT e viene effettuata con
riguardo alla responsabilità ambientale e sociale.

ELETTRONICA

EPEAT
Strumento di valutazione ambientale dei prodotti
elettronici

Un sistema di classificazione globale per un'elettronica più verde.
EPEAT attualmente include categorie per PC e display, TV e
apparecchiature di imaging (stampanti, sotocopiatrici, scanner,
dispositivi multifunzione, fax e contatori postali).
Le categorie per server e telefoni cellulari sono in fase di sviluppo.

ELETTRONICA

BLUE ANGEL
Blue Angel è una certificazione avviata dal governo tedesco e
assegnata, da una giuria indipendente, ai prodotti e servizi
che sono più ecosostenibili rispetto ad altri che hanno lo
stesso utilizzo.

ELETTRODOMESTICI,PRODOTTI DA COSTRUZIONE, PRODOTTI
DI PULIZIA, ELETTRONICA, PRODOTTI FORESTALI/CARTA,
MACCHINE E ATTREZZATURE, IMBALLAGGI, TESSILI,
TURISMO, TRASPORTO, GESTIONE RIFIUTI E RICICLAGGIO

LONGTIME®
LONGTIME® informa i consumatori sulla longevità,
robustezza e riparabilità dei prodotti.
Ricompensa produttori che concentrano i loro sforzi
industriali su durata.

ELETTRODOMESTICI, ELETTRONICA, TESSILI

ECOLOGO®
Le certificazioni ECOLOGO sono certificazioni ambientali
volontarie, multiattribuite, basate sul ciclo di vita che indicano che
un prodotto è stato sottoposto a rigorosi test scientifici, audit
esaustivi o entrambi, per dimostrare la sua conformità a rigorosi
standard di prestazione ambientale di

terze parti.

PRODOTTI DA COSTRUZIONE, PRODOTTI PER LA PULIZIA,
COSMETICA/CURA PERSONALE, ELETTRONICA,ENERGIA,
PRODOTTI FORESTALI/CARTA, MOBILI, IMBALLAGGI, TESSILI,
TRASPORTO, SERVIZI DI STAMPA E INCHIOSTRI, PRODOTTI PER
UFFICIO, PLASTICHE, BORSE,RIVESTIMENTI SUPERFICIALI

NORDIC SWAN ECOLABEL
Il marchio di qualità ecologica nordica o cigno nordico
verifica che i prodotti soddisfino determinati criteri usando
metodi come campioni da laboratori indipendenti,
certificati e visite di controllo.

ELETTRODOMESTICI, PRODOTTI DA COSTRUZIONE,
PRODOTTI PER LA PULIZIA, COSMETICA/CURA
PERSONALE,ELETTRONICA, CIBO, PRODOTTI
FORESTALI/CARTA, TESSILI, TURISMO, ALTRO

BRA MILJÔVAL
Indicato come "Buona Scelta Ambientale" in Inglese,
questa etichetta si concentra ampiamente sull’uso di
prodotti e servizi che hanno un impatto notevole su
l'ambiente.

PRODOTTI PER LA PULIZIA, ENERGIA, PRODOTTI
FORESTALI/CARTA, TESSILI, ELETTRODOMESTICI,
TRASPORTO, ASSICURAZIONI AUTO E CASA,NEGOZI DI
ALIMENTARI

FONTI E ALTRE INFORMAZIONI
Ecolabel Index: http://www.ecolabelindex.com/
Global Ecolabelling Network: https://globalecolabelling.net/
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