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Sostenibilità è la capacità di un sistema di mantenersi 

in equilibrio

«Sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i 
propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri»   

(Rapporto Brundtland 1987)
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Le norme ISO serie 14020 hanno istituito 3 tipi di etichettature ambientali:

➢TIPO I (norma ISO 14024): etichette ecologiche volontarie basate su un sistema
multicriteria selettivo che considera l’intero ciclo di vita del prodotto (LCA),
sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente (esempio: il
marchio europeo di qualità ecologica ECOLABEL);

➢TIPO II (norma ISO 14021): etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni
ambientali da parte di produttori, importatori o distributori di prodotti, senza che vi sia
l’intervento di un organismo indipendente di certificazione (esempio: “”Riciclabile”,
“Compostabile”);

➢ TIPO III (norma ISO 14025): etichette ecologiche che riportano dichiarazioni
basate su parametri stabiliti e che contengono una quantificazione degli impatti
ambientali associati al ciclo di vita del prodotto calcolato attraverso un sistema LCA.
Sono sottoposte a un controllo indipendente e presentate in forma chiara e
confrontabile (esempio: “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”).

Etichette ambientali di tipo I, II e III



L’Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (istituito nel
1992 dal Regolamento n. 880/92 ed è oggi disciplinato dal Regolamento (CE)
n. 66/2010) che contraddistingue i prodotti e i servizi caratterizzati da un ridotto
impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita, garantendo al contempo elevati
standard prestazionali.

Ente indipendente 

parte terza 

(Comitato Ecolabel-
Ecoaudit)

Volontaria

Selettiva 

Multicriteria basati sul 
ciclo di vita del 
prodotto (LCA)

Ecolabel UE Etichetta tipo I 

(ISO 14024:2018)

Regolamento Ecolabel UE
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Vantaggi  

per il consumatore

Il marchio Ecolabel UE si rivolge ai consumatori e agli operatori di beni e/o servizi, destinati alla distribuzione, al
consumo o all’uso sul mercato comunitario, che appartengono ai gruppi di prodotti per i quali siano stati definiti i criteri.

Vantaggi  

per operatori di beni e/o servizi

❖ fregiarsi con un marchio tipo I (ISO 14024)

❖ acquistare visibilità sul mercato UE e internazionale

❖ aumentare la “propria” competitività sul mercato “verde”

❖ accedere più facilmente al GPP (CAM-Acquisti verdi) 

❖ prodotto con ridotto impatto ambientale

❖ marchio affidabile e riconosciuto a livello EU e  
internazionale

❖ prodotto elevato standard prestazionale

Regolamento Ecolabel UE

prodotti 
alimentari

medicinali 

dispositivi 
medici



ISO 14040:2006 

Life Cycle Assessment (LCA)

LCA -Life Cycle Assessment

(Valutazione del ciclo di vita) 

un metodo oggettivo di

valutazione di tutte le fasi di un

processo e la quantificazione

degli impatti ambientali più

significativi lungo l’intero ciclo di

vita di un

prodotto/processo/attività.

«From cradle to grave» dalla

culla alla tomba”

Criteri Ecolabel UE –LCA (Life Cycle Assessment)



Criteri 

componenti

Criteri fasi 
processo 

Criteri 
informazioni ai 
consumatori

Criteri idoneità 
all’uso

Materie prime 

(sostanze, 
componenti ) 

Fasi di lavorazione 

(emissioni in aria, 
acqua ecc.)

Prestazione del 
prodotto  (lavaggio, 

potere coprente)
Modalità d’uso del 

prodotto 

(etichetta Ecolabel) 

Criteri Ecolabel UE –LCA (Life Cycle Assessment)



Piano d'azione UE per la finanza sostenibile



1 Introdurre una “tassonomia” europea per la finanza sostenibile, ovvero un sistema condiviso di definizione e classificazione

delle attività economiche sostenibili

2 Creare standard e certificazioni di qualità per i green bond, con l’obiettivo di garantire la credibilità del mercato e rafforzare

la fiducia degli investitori

3 Incrementare gli investimenti verso infrastrutture sostenibili (per esempio, le reti di trasporto) sia negli Stati membri, sia nei

paesi partner

4 Modificare le Direttive MiFID II e IDD e le linee guida ESMA sulla valutazione di adeguatezza dei prodotti, includendo le

preferenze dei clienti in materia di sostenibilità tra gli elementi da considerare nell’ambito dei servizi di consulenza

5 Rendere più trasparenti le metodologie adottate dagli index provider nella costruzione dei benchmark di sostenibilità,

armonizzando in particolare gli indici low-carbon

6 Incoraggiare l’integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) da parte delle società di

rating e di ricerca di mercato

7 Introdurre i criteri di sostenibilità nella definizione di dovere fiduciario, che vincola gli investitori istituzionali ad agire nel

migliore interesse dei beneficiari

8 Valutare la possibilità di introdurre una riduzione nei requisiti patrimoniali minimi delle banche in relazione agli investimenti

sostenibili dal punto di vista ambientale (il cosiddetto “green supporting factor”, nel caso in cui i profili di rischio siano

effettivamente inferiori

9 Migliorare qualità e trasparenza della rendicontazione non finanziaria delle imprese, allineando le attuali linee guida sui

rischi climatici alle raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures del Financial Stability Board

10 Incoraggiare l’integrazione dei criteri ESG e l’adozione di un approccio di lungo periodo nei processi decisionali dei Consigli

di Amministrazione



Sviluppo criteri EU Ecolabel for financial products(2018-2022)

DG FISMA (la Direzione per la Stabilità Finanziaria, i Servizi Finanziari

e l’Unione dei Mercati dei Capitali), DG Ambiente e Joint Research

Centre (Centro di ricerca)

“Prodotti di Investimento al Dettaglio e Assicurativi

Preassemblati” fondi aperti, fondi alternativi per

investitori retail, prodotti assicurativi con una

componente d’investimento, per esempio le polizze

vita.

Nello specifico:

Fondi azionari e obbligazionari OICVM; OICR fondi

misti; Fondi di Investimento Alternativi (FIA); multi-

manager investment (FoF); Prodotti assicurativi

unit-linked; Prodotto assicurativo multi opzione

Ecolabel UE per prodotti finanziari 



Draft criteria EU Ecolabel retail financial products – version March 2021

1. Investment in 

environmentally sustainable 

economic activities

Ensure that a part of the financial product invests in environmentally sustainable activities as defined by

the EU Taxonomy Regulation and related Delegated Act. This direct link will ensure coherence

between the EU Ecolabel and the EU taxonomy.

2. Exclusions based on 

environmental aspects

Ensure that underlying assets linked to environmentally harmful activities are excluded from the retail

financial product obtaining/applying for the EU Ecolabel SRI (Sustainable and Responsible

Investment)

3. Exclusions based on 

social and governance 

aspects

Ensure that underlying assets linked to governance and social aspects are excluded from the retail

financial product obtaining/applying for the EU Ecolabel. Revised NFRD – (Non-financial Reporting

Directive) 2014/95 NFRD; Non-financial Disclosure Reg 2088/2019 NDF and ISO 26000 Social

responsibility scheme Standard/SRI (Sustainable and Responsible Investment)

4.Engagement Outlines the strategy and the objectives of an engagement process that should be carried out by the fund

manager to enhance the environmental performance of the company/ies where he/she invests in/on

behalf of the investment fund. Directive (UE) 2017/828 Shareholders’ Rights II (SHRD II)

5. Measures taken to 

enhance investor impact

Encourage fund and asset managers to identify and actively manage opportunities to enhance the

investor impact of the service they provide to retail investors.

6. Retail investor 

information

Provides clear information on the environmental and social performance of financial product(s), allowing

retail investors to take a well-informed decision and enhance transparency.

7. Information appearing on 

the EU Ecolabel



Greenwashing a livello UE

I risultati, condotto dalla Commissione europea e le autorità nazionali di tutela dei

consumatori, di uno screening sui siti web 344 rilevando che:

❖ 37% conteneva formulazioni vaghe e generiche, come "cosciente", "rispettoso

dell'ambiente", "sostenibile", miranti a suscitare nei consumatori l'impressione,

priva di fondamento, di un prodotto senza impatto negativo sull'ambiente;

❖ 59 % dei casi, il commerciante non aveva fornito elementi facilmente

accessibili a sostegno delle sue affermazioni.

✓ DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che

modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la

responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il

miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione

(consultazione)

✓ Prestazioni ambientali di prodotti e imprese - dimostrare la veridicità delle

affermazioni

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12511-Prestazioni-ambientali-di-prodotti-e-imprese-dimostrare-la-veridicita-delle-affermazioni_it
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www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue

ecolabel@isprambiente.it
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