
 

 

Alla c.a. di  
Gian Luca Galletti 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 

Giovanni La Via 

Presidente Commissione ENVI 

 

e p.c.  
Fausta Finzi Presidente Comitato Ecolabel- Ecoaudit 
Membri italiani ENVI 

Milano, 23 novembre 2016 

 

Oggetto: Lettera aperta riguardante il futuro della regolazione della certificazione europea Ecolabel 

e il destino di specifici gruppi di prodotti. 

 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori e membro BEUC, è seriamente preoccupata 
in merito al futuro del marchio Ecolabel e al destino riservato ai gruppi di prodotto rientranti in questo 
schema di certificazione. 
 
Le scriviamo per chiederle di insistere presso la Commissione affinché pubblichi i risultati del 
procedimento di revisione (REFIT) e si blocchi subito qualsiasi decisione relativa alla 
soppressione dei gruppi di prodotto coperti dalla certificazione, prima che vi siano delle 
evidenze e che sia organizzata una consultazione trasparente che coinvolga i membri del 
Comitato Europeo Ecolabel (EUEB). 
 
I documenti trapelati sui media dimostrano che Collegio dei Commissari, durante il dibattito 
introduttivo che ha avuto luogo il 25 ottobre sul piano di lavoro sull’ecodesign 2015 -2016, ha 
sollevato considerazioni fondamentali per la futura sopravvivenza del marchio Ecolabel.  
 
l Beuc ha inviato una lettera al Presidente Juncker, mettendo in copia il Collegio dei 
Commissari, in cui esprimeva profonda preoccupazione in merito al risultato di quell’incontro.  
 
In primo luogo, con riferimento alla discussione relativa l’attuale processo di revisione della 
normativa di certificazione Ecolabel (REFIT), i documenti stabiliscono che “una volta che i 
risultati [del Fitness Check] saranno pubblicati, si renderà necessaria una riflessione sul 

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-110_eeb_beuc_anec_ecos_letter_to_mr_juncker_on_ecodesign_and_ecolabel.pdf?_sm_au_=iVVnFVZQ67DRJRDQ


 

 

mantenimento o meno della certificazione in base alla sua efficacia, al recepimento e al valore 
aggiunto a livello europeo”. I risultati parziali degli studi di valutazione, portati avanti durante 
il 2014, dimostrano che il 95% di chi ha risposto alla consultazione pubblica è favorevole alla 
continuazione dello schema Ecolabel. 
Pertanto la proposta del Collegio dei Commissari di riflettere se s ia il caso o meno di mantenere 
in vita la certificazione appare inaccettabile e incomprensibile; contraddice infatti il pieno 
appoggio che la certificazione Ecolabel ha ricevuto durante la consultazione pubblica.  
 
Il marchio Ecolabel non soltanto permette ai cittadini Europei di fare acquisti sostenibili a fronte della 
proliferazione di etichette e di pubblicità fuorvianti sull’ecosostenibilità, ma aiuta anche le imprese a 
commercializzare in tutta Europa prodotti ecosostenibili che rispondono a criteri identici in tutti i 
paesi UE, minimizzando l’onere amministrativo. 
 

La pubblicazione dei risultati del Fitness Check ha subito fino ad oggi ritardi inaccettabili, aggiungendo 
ulteriori motivi di preoccupazione sul futuro della certificazione e sollevando inquietanti interrogativi 
sulla governance dell’intero processo. 
 
Entro febbraio 2015 la Commissione avrebbe dovuto presentare al Parlamento Europeo e al Consiglio 
una relazione sull’attuazione dello schema europeo Ecolabel identificando gli elementi necessari ad 
una sua possibile revisione. Tuttavia, sono già passati quasi due anni senza che questa relazione sia 
mai stata pubblicata. Considerando che l’EUEB, nel gennaio 2016, era stato informato dalla 
Commissione che i risultati del REFIT sarebbero stati pubblicati entro la primavera 2016, ad oggi non 
è ancora del tutto chiaro se una presentazione di tali risultati, prevista in agenda del prossimo 
incontro EUEB del 24 novembre, si terrà o meno.  
 
In secondo luogo, ci preoccupa molto l’intenzione del Collegio dei Commissari di considerare 
l’eliminazione dalla certificazione Ecolabel di alcuni dei prodotti e servizi in cantiere per la 
certificazione volontaria fino al 2018. La certificazione Ecolabel in Italia ha raggiunto risultati 
importanti per numero di prodotti coinvolti e numero di licenze riconosciute. 
 
Una scelta del genere, quindi, è completamente arbitraria e non trasparente dal momento che non 
è mai stata discussa con i membri del Consiglio per la certificazione europea Ecolabel; dimostra 
inoltre un netto scollegamento con i diversi flussi di lavoro che l’EUEB sta avviando e una mancanza 
di comprensione dello schema di certificazione. 
 
Sulla base dalle considerazioni sopra esposte, la nostra associazione è sinceramente preoccupata che 
il Collegio dei Commissari possa escludere ulteriori gruppi di prodotti dalla certificazione. 



 

 

 
Decisioni riguardanti la cessazione dalla certificazione di specifici gruppi di prodotti non andrebbero 
prese prima della pubblicazione dei risultati della revisione (REFIT) e senza di una robusta analisi. Le 
prove sono necessarie, in primis, per comprendere quali siano i driver e le barriere per il successo o 
per la scarsa diffusione dei diversi gruppi di prodotto coperti dalla certificazione. Al momento una 
valutazione e un’analisi sull’impatto generale della certificazione Ecolabel non è disponibile. 
 
In termini amministrativi, decisioni sul destino dei gruppi di prodotto, essenziali per la certificazione 
Ecolabel, non possono essere prese in modo unilaterale dalla Commissione. 
 
A tal proposito, contiamo su di Lei per convincere la Commissione Europea a coinvolgere il Consiglio 
Ecolabel, e la sua Task Force Strategica sulla diffusione della certificazione europea Ecolabel, in ogni 
processo di identificazione dei gruppi di prodotto candidati all’eliminazione. 
 
 
 
 

Cordiali saluti 
 

Ivo Tarantino 
Responsabile Relazioni Esterne Altroconsumo 

 

 
 
 
 
 
 

 


