L’Ecolabel UE promuove il passaggio
dell’Europa all’economia circolare,
dove i materiali sono inseriti in un ciclo
e i nuovi prodotti prendono vita da dove
quelli vecchi finiscono. Questo spinge
i fabbricanti a produrre beni che:


promuovono l’innovazione verde e le
industrie sostenibili;



generano meno rifiuti e CO2 sia nella
costruzione che nell’uso;



usano energia, acqua e materie
prime in modo più assennato;



durano più a lungo e sono più facili
da riparare;



sono più facili da riciclare.

Ad esempio, oggi alcune vernici usano
olio ricavato dalle alghe come alternativa
a basso tenore di carbonio al tradizionale
olio petrolifero.
Grazie ai criteri di trasparenza
dell’etichetta, i consumatori possono
fare scelte responsabili e, al contempo,
sostenere l’innovazione e i posti di
lavoro verdi.
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VERSO UN’ECONOMIA
CIRCOLARE

Cerca l’Ecolabel UE sui prodotti
e i servizi che fanno bene
all’ambiente e a te.
Con l’etichetta è più facile
fare scelte ecologiche!

UN’ETICHETTA
DI CUI FIDARSI
Circa 40 000 prodotti e servizi portano il
marchio Ecolabel UE, dall’abbigliamento
per neonati alle apparecchiature
elettroniche. Un’etichetta di cui fidarsi,
che contraddistingue prodotti e servizi
a minor impatto ambientale:

ULTERIORI INFORMAZIONI
Le politiche dell’UE sostengono
e riconoscono la produzione
e il consumo sostenibili.

Comitato Ecolabel-Ecoaudit
www.minambiente.it/pagina/ecolabel-ue

iente,
b
m
’a
l
r
e
p
io
Se è megl
te
è meglio per

Ispra (supporto tecnico)
www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/
ecolabel-ue
segreteria.ecolabel@isprambiente.it

ntale

atto ambie
Minore imp

ze dannose

e sostan
Meno rifiuti

ECO-VALORI IN AZIONE
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Verificati da esperti indipendenti



Rigorosi criteri per più di 30 diverse
categorie di prodotti e servizi,
aggiornati regolarmente



L’intero ciclo di vita del prodotto in
esame, dalla produzione al riciclaggio
o allo smaltimento



Salute del consumatore e produzione
responsabile garantite



Nessun compromesso sulle prestazioni.
È facile consumare verde!

Il 65 % dei consumatori che conosce
l’Ecolabel UE già si fida di questo
marchio*
I prodotti Ecolabel UE possono
provenire da qualsiasi parte del mondo,
l’importante è che dimostrino di
rispettare i suoi criteri.
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Scopri di più sul Pacchetto sull’economia
circolare della Commissione europea, un piano
dettagliato per passare ad un’economia più
competitiva e più sostenibile:
ec.europa.eu/environment/circular-economy
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* Studio del mercato al consumo sulle asserzioni
ambientali per prodotti non alimentari, Commissione
europea 2014

STAI CERCANDO UNA
VACANZA ECOLOGICA?
Anche gli alberghi e i campeggi
possono recare il marchio. Sono
confortevoli quanto le sistemazioni
tradizionali, ma utilizzano meno
energia e acqua e producono meno
rifiuti, compresi quelli alimentari.

QUANDO PUÒ ESSERE ECOLOGICA LA TUA SPESA?
Fare una scelta responsabile per la tua casa, il tuo lavoro o per il tuo tempo
libero è più facile di quanto pensi. Ecco alcuni esempi di prodotti Ecolabel UE
per invitarti a passare ad uno stile di vita sostenibile.

ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites

FAI DA TE

Mantieni pulita l’aria di casa. Le vernici
contengono meno della metà
delle emissioni di solventi rispetto
ai prodotti convenzionali.

PULIZIA

I detergenti per il lavaggio dei
capi devono funzionare a 30 °C,
risparmiando energia e denaro
ad ogni lavaggio.

PRODOTTI PER LA CURA PERSONALE

APPARECCHIATURE
ELETTRONICHE
I prodotti devono essere

facili da riparare
e da aggiornare, in modo
da durare più a lungo.

8 milioni di tonnellate di plastica finiscono
ogni anno negli oceani. I criteri di idoneità

vietano le microplastiche
e limitano i rifiuti di imballaggio.

PRODOTTI CARTACEI

Quasi la metà di tutti gli alberi
raccolti in tutto il mondo diventa
carta. Preferisci le fonti riciclate
o sostenibili.

VESTITI E TESSILI

ARREDAMENTO
Gli oggetti d’arredo devono
svolgere bene la loro
funzione e durare. Quando

Le calzature devono essere
assemblate in condizioni eque
e sicure: curare l’aspetto non vuol
dire non curarsi degli altri!

arrivano a fine vita, devono essere
facilmente riciclabili.

PRONTI A FARE LA SPESA?
Accedi al catalogo completo dei prodotti
a questo indirizzo: ec.europa.eu/ecat

