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ARPA Piemonte ha tra i suoi obiettivi prioritari: 
“..... la promozione e diffusione di tecnologie 

ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi d i 
produzione a ridotto impatto ambientale …”

(art.3 lettera c L.R. 60/95)



Sistemi di certificazione ambientale

1) Etichette e dichiarazioni ambientali1) Etichette e dichiarazioni ambientali

2) Certificazioni dei sistemi di gestione ambientale



Cosa è un prodotto/servizio a ridotto impatto ambien tale?



GREENWASHING

Irrilevante Falso Senza proveTrade-off

• www.sinsofgreenwashing.com

Su 2.219 prodotti in USA e Canada  con richiami ambientali solo 25 non presentavano false 
dichiarazioni

Irrilevante Falso Senza prove

Etichette simili Minor maleVago

Trade-off



Ecolabel europeo   Ecolabel europeo   
Regolamento CE 66/2010Regolamento CE 66/2010

E’ l’etichetta comunitaria di qualità 

ecologica per prodotti e servizi 



SELETTIVO.SELETTIVO.

DIMENSIONE EUROPEA. DIMENSIONE EUROPEA. 

Valore aggiuntoValore aggiunto

TRASPARENTE  E INDIPENDENTE.TRASPARENTE  E INDIPENDENTE.

GARANZIA DI QUALITA’ ANCHE PRESTAZIONALE.GARANZIA DI QUALITA’ ANCHE PRESTAZIONALE.

STRUMENTO DI MARKETING.STRUMENTO DI MARKETING.



Procedura di assegnazione del marchio

IL RICHIEDENTE

ISPRA
Il Comitato 

L’ISPRA effettua 
l’istruttoria (60gg)

invia la domanda e 
la documentazione

ISPRA
Il Comitato 

Ecolabel-Ecoaudit l’istruttoria (60gg)

La Commissione Europea

Il Comitato rilascia 
l’etichetta (30 gg)

Il Comitato notifica la decisione 
alla Commissione UE



• La domanda di assegnazione del marchio Ecolabel

DOCUMENTI DA PRESENTAREDOCUMENTI DA PRESENTARE

• La domanda di assegnazione del marchio Ecolabel

• I documenti e i rapporti di prova necessari per la 
valutazione tecnica (indicati sulle Gazzette di Uff iciali 
della Comunità Europea serie L)

• La documentazione di supporto (iscrizione registro 
delle imprese, ricevuta del pagamento delle spese d i 
istruttoria, formulario tecnico e copia delle event uali 
certificazioni )



COSTI PER ECOLABEL
•• SPESE D’ISTRUTTORIASPESE D’ISTRUTTORIA
• In Italia le spese d’istruttoria sono di 500 Euro.  
• Possibilità di una riduzione del 25% per le piccole e medie imprese (PMI) e per i 

produttori e i fornitori di servizi provenienti dai  paesi in via di sviluppo.

•• COSTO DEL DIRITTO D’USO COSTO DEL DIRITTO D’USO 
• Il costo  è pari allo 0,15% del volume di vendite a nnuale (minimo 500 Euro e • Il costo  è pari allo 0,15% del volume di vendite a nnuale (minimo 500 Euro e 

massimo 1.500 Euro). 

Si possono applicare le seguenti riduzioni:

• del 25% per PMI e aziende dei paesi in via di svilu ppo.
• del 15% per le aziende certificate ISO 14001 o EMAS  (15%) 
• del 25% per i “first movers” ovvero dalle prime tre  aziende che per ogni 

gruppo di prodotti richiedano il marchio.

• Le agevolazioni sono cumulative ma non possono esse re superiori al 50%.





Ammendanti Lampadine
Aspirapolveri Coperture dure per pavimenti
Lavatrici Calzature
Lavastoviglie Carta da copia
Materassi Computer Portatili
Personal Computer Frigoriferi

Prodotti etichettabili

Personal Computer Frigoriferi
Tessuto carta Detersivi per lavastoviglie
Pitture & Vernici Detersivi per bucato
Prodotti tessili Carta stampata
Shampoo e saponi Detersivi per piatti lavaggio a mano
Televisori Detersivi multiuso e per sanitari

Carta stampata Rubinetti (in pubblicazione)



LICENZE IN EUROPA





EUROPA - NUMERO TOTALE DI LICENZE DAL 
1992 AL 2011







ELENCO PRODOTTI PIEMONTESI CON ECOLABEL

CASALINDA - Tarantasca (CN)
detergenti multiuso (Tecno Ecol Glass – pulizia vetri e cristalli, 
Tecno Ecol Piatti - lavaggio a mano di piatti e stoviglie, 
Tecno Ecol Kal - pulizia bagni, docce ad azione anticalcare,
Tecno Ecol Floor - pulizia superfici).
KEMIKA - Ovada (AL) 
detergenti multiuso (TOC Eco – detergente neutro per pavimenti, detergenti multiuso (TOC Eco – detergente neutro per pavimenti, 
Grit Eco - sgrassante multiuso, Sandet Eco- disincrostante per wc
e sanitari, Dart Eco - pulitore rapido per superfici lisce, Louk Eco).
SUTTER - Borghetto Borbera (AL)
detergenti multiuso (A. Mela Eco, S.F. 120 Eco, Forte Eco, Terso Eco,
Plural Eco, Edelweiss Eco, POM Wc Eco, Xtra-CALC Eco, Linea Geh); 
detergenti stoviglie a mano (Wash Plus Eco); shampoo e balsami per 
capelli (Lotion Foam, Lotion Cream)
CHIMIPAK - Vercelli
detergente per mani “Green Bamboo”.



ELENCO PRODOTTI PIEMONTESI CON ECOLABEL

CIPIR - Premosello Chiovenda (VB)
prodotti vernicianti per interni (linea Océan, Alpine, Equal, Crystal); 
prodotti vernicianti per interni ed esterni (linea Ambienti, Ecobasee, 
Ecolife, Equalfer, Hydrofix, Legnofond, Metalfond).

FALPI - Ponzone di Trivero (BI)
Prodotti tessili Neutri stesi (60x17, 60x20, 60x22); neutri inProdotti tessili Neutri stesi (60x17, 60x20, 60x22); neutri in
rotolo (60x17, 60x20, 60x22).

KIMBERLY-CLARK – Romagnano Sesia (NO)
Tessuto carta (Kleenex Ultra Soft mini fazzoletti tascabili)

TESSITURA DI CREVACUORE – Crevecuore (BI)
Prodotti tessili (divisa polizia)



CODICE APPALTI 2006

• Articolo 68 - Specifiche tecniche 

“Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche
tecniche devono essere definite in modo da
tenere conto dei criteri di accessibilità per i
soggetti disabili, di una progettazione
adeguata per tutti gli utenti, della tutela
ambientale. “



CODICE APPALTI 2006

• Articolo 68 - Specifiche tecniche 
• possono utilizzare le specifiche • possono utilizzare le specifiche 

dettagliate o, all'occorrenza, parti di 
queste, quali sono definite dalle eco-
etichettature europee (multi)nazionali
o da qualsiasi altra ecoetichettatura, … 



Art. 68 specifiche tecniche (continua)

……. PURCHE’

a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche 

delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;

b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni 
scientifiche ,

c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale 
possano partecipare tutte le parti interessate , quali gli enti governativi, i 

consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;

d) siano accessibili a tutte le parti interessate.



CODICE APPALTI 2006

… le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che

i prodotti o servizi  muniti di ecoetichettatura 

Art. 68 specifiche tecniche (continua)

i prodotti o servizi  muniti di ecoetichettatura 

sono presunti conformi alle specifiche tecniche (ambientali)

definite nel capitolato d'oneri ; 

essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, 
quale una documentazione tecnica del fabbricante 

o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.



CODICE APPALTI
Definizione di specifiche tecniche 
(All VIII)

• … nel caso di appalti pubblici di forniture o • … nel caso di appalti pubblici di forniture o 
di servizi, le specifiche che definiscono le 
caratteristiche richieste di un prodotto o di 
un servizio quali …. i livelli di prestazione 
ambientale……i processi e i metodi di 
produzione



Promozione

Sito internet: www.eco-label.com
www.eco-label-tourism.eu

http://www.youtube.com/watch
?v=xW37z6Ybl7E

www.eco-label-tourism.eu

www.isprambiente.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolab el



–Che cosa è EMAS?
–Chi può partecipare?
–Applicazione di EMAS in Italia
–Dati su EMAS
–Agevolazioni e semplificazioni



ASPETTI CHIAVE

I principali punti chiave di EMAS sono i seguenti:

performance: perseguire il miglioramento continuo delle 
prestazioni ambientali

credibilità: garantita da verifiche di terza parte che 
vengono condotte da auditor indipendenti

trasparenza: rappresentata dalla Dichiarazione Ambientale
che fornisce al pubblico informazioni sugli impatti 
ambientali e sugli strumenti messi in campo per mitigarli



Reg. CE 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un 
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

POLITICA AMBIENTALE

ANALISI AMBIENTALE
INIZIALE

ISO 14001

EMAS

I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

PROGRAMMA AMBIENTALE

SISTEMI DI GESTIONE
AMBIENTALE

OBIETTIVI AMBIENTALI

AUDIT AMBIENTALE

REGISTRAZIONE SITO

ISTRUTTORIA ORGANISMO
COMPETENTE - ANPA

DICHIARAZIONE
AMBIENTALE

CERTIFICAZIONE DA PARTE
DI ORGANISMO
COMPETENTE

CONVALIDA DELLA
DICHIARAZIONE DA PARTE

DEL VERIFICATORE
ACCREDITATO



EMAS= ISO14001+



EMAS per regione
aggiornamento dicembre 2011



EMAS in Piemonte
2000 - 2010
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CERTIFICAZIONE AMBIENTALE IN PIEMONTE

7155-VCO

31321VC

77418135TO

5333-NO

18925916CN

3622-BI

3713121AT

84321AL

TotalePrivatiPAProvincia

Certificazioni 
ISO 14001

Organizzazioni registrate EMAS

7155-VCO

31321VC

77418135TO

5333-NO

18925916CN

3622-BI

3713121AT

84321AL

TotalePrivatiPAProvincia

Certificazioni 
ISO 14001

Organizzazioni registrate EMAS



EMAS nelle province del Piemonte
aggiornamento dicembre 2010
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ISO14001 nelle province del Piemonte
2009 - 2010

700

800

900
2009 2010

0

100

200

300

400

500

600

700

AL AT BI CN NO TO VCO VC



CODICE APPALTI

• Articolo 42 - Capacità tecnica e professionale 
dei fornitori e dei prestatori di servizi

• Può essere fornita in uno dei seguenti modi: 

• f) indicazione, per gli appalti di servizi e • f) indicazione, per gli appalti di servizi e 
unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal 
regolamento, delle misure di gestione 
ambientale che l'operatore potrà applicare 
durante la realizzazione dell'appalto; 



CODICE APPALTI
• Art. 44 - Norme di gestione ambientale

• le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di gestione 
ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante  
l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano  certificati 
rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte 
dell'operatore economico, esse fanno riferimento al sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di  gestione 
ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali 
certificate da organismi conformi  alla legislazione comunitaria o alle 
norme europee o internazionali relative alla certificazione. 

• Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in 
materia di gestione ambientale,  prodotte dagli operatori economici.  



Agevolazioni normative per le organizzazioni 
registrate EMAS soggette all’IPPC (D.Lgs 59/2005)
• Il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve 

avvenire ogni 5 anni, mentre per le aziende registrate 
EMAS ogni 8 ann i e per chi ha la certificazione ISO 
14001 ogni 6 anni. In Piemonte la DGR 22 dicembre 
2008 n. 85-10404 prevede inoltre agevolazioni tariffarie
alle aziende certificate ISO 14001 o EMAS, in particolare alle aziende certificate ISO 14001 o EMAS, in particolare 
gli sconti maggiori si hanno per impianti registrati EMAS:

• sconto di 1.500 euro per il rilascio , per cui invece di 
2.500 si pagano 1.000 euro ;

• sconto di 750 per rinnovo , per cui invece di 1.250 si 
pagano 500 euro .

• Ulteriori sconti si possono ottenere presentando la 
domanda secondo le specifiche fornite dall’autorità 
competente e con copia in formato elettronico.



Altre agevolazioni normative per le organizzazioni 
registrate EMAS

• D.Lgs. 209/2003 (Veicoli fuori uso ): l’autorizzazione per un 
impianto registrato EMAS è concessa e rinnovabile per 8 anni 
anziché 5.

• D.Lgs 152/2006 (Rifiuti ): garanzie finanziarie scontate per la 
spedizione di rifiuti. In Piemonte la DGR 20-192 del 12 giugno 2000
prevede inoltre una riduzione della garanzie finanziarie previste per 
le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti (- 40% per i le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti (- 40% per i 
soggetti registrati EMAS).

• D.Lgs 15/2011 (Progettazione ecocompatibile dei prodotti 
connessi all’energia ): se il prodotto è progettato da 
un’organizzazione registrata EMAS, il sistema di gestione di tale 
organizzazione è ritenuto attuativo delle corrispondenti prescrizioni 
dell’allegato IV.

• DPGR 10/R del 29/07/2003: nei procedimenti di concessione di 
derivazione di acqua pubblica è preferita la domanda 
dell’organizzazione che possiede o sta per ottenere la registrazione 
EMAS.

• DPGR 6/R del 10/10/2005: riduzione del canone regionale per 
l’uso di acqua pubblica per le organizzazione registrate EMAS.



Finanziamenti per l’EMAS
• DM 2230 del 07/05/2003 (Contributi a fondo perduto per la 

promozione dei SGA): il rimborso delle spese sostenute è pari 
all’80% per l’EMAS ed al 40% per l’ISO 14001. I beneficiari sono le 
PMI che svolgono le seguenti attività: estrazione di minerali, attività 
manifatturiere, produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e 
acqua, costruzioni, alberghi, smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque 
di scarico e simili.

• POR Piemonte 2007 – 2013: Asse I Misure 1.3 “Innovazione e PMI” • POR Piemonte 2007 – 2013: Asse I Misure 1.3 “Innovazione e PMI” 
e 2.2 “Adozione tecnologie ambientali”. Tra le spese ammissibili a 
beneficiare dell’agevolazione sono compresi: i servizi di consulenza 
utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di 
innovazione (compresi i servizi di consulenza gestionale , …, di 
formazione, …, di consulenza sull’uso delle norme). 
http://www.regione.piemonte.it/europa/fesr_por.htm

• La DGR 42 – 8853 del 26/05/2008 e la successiva DD 320 del 
27/05/2008, prevedono che le certificazioni ambientali conseguite 
consentano di aumentare il proprio punteggio nelle graduatorie
di assegnazione dei contributi per lo sviluppo del settore 
agroindustriale, previsti dalla L.R. n.95 del 22/12/1995.



EMAS: Incentivi ed agevolazioni

• Regione Piemonte: sconto 40% sulle 
fidejussioni per i gestori di cave con 
registrazione EMAS (20% per Iso 14001)

• http://www.regione.piemonte.it/industria/ca• http://www.regione.piemonte.it/industria/ca
ve/dwd/2012/dd358_2012.pdf



D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163
Codice De Lise o T.U. sugli Appalti Pubblici

• Articolo 42 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei 
prestatori di servizi

• Negli appalti di servizi la dimostrazione delle capacità tecniche dei 
concorrenti può essere fornita  con:

• …• …
• f) l’indicazione, unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal 

regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore 
potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;

• Articolo 44 – Norme di gestione ambientale
• Negli appalti di lavori e servizi in cui è richiesta l’indicazione delle 

misure di gestione ambientale attraverso la presentazione di 
certificati rilasciati da organismi indipendenti, tale incombenza è 
risolvibile presentando l’adesione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS).



Arpa Piemonte
Struttura Educazione e Promozione Ambientale
Tel. 011-19680180
m.glisoni@arpa.piemonte.itm.glisoni@arpa.piemonte.it
www.arpa.piemonte.it


