
L 
'Ecolabel è il marchio europeo di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista 

ambientale, che possono così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato mantenendo elevati standard 

prestazionali. Infatti, l'etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero 

ciclo di vita. 

L'Ecolabel rientra tra gli strumenti preferiti per lo sviluppo di politiche di acquisto sostenibile, attuate sia nel settore 
pubblico che in quello privato. 
Viene concesso a quei prodotti e servizi che rispondono a criteri di qualità ecologica e prestazionale fissati a livello 
europeo, con un impatto ambientale inferiore rispetto ai prodotti dello stesso tipo. 
È un marchio a partecipazione volontaria: può essere adottato da aziende che ne richiedano i permessi di utilizzo, 
previa valutazione di conformità da parte di un’apposita commissione. 
Un prodotto/servizio per ottenere il marchio di qualità ecologica deve rispettare i requisiti previsti dai criteri adottati a 
livello europeo per quel gruppo di prodotti. 
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Il marchio Europero Ecolabel 
 
Con l'entrata in vigore del 
Regolamento CE n. 66/2010 
(Ecolabel) il marchio europeo di 
qualità ecologicapremia i prodotti 
e i servizi più rispettosi dell'ambiente, 
che possono così diversificarsi dai 
concorrenti presenti sul mercato, 
mantenendo comunque elevati 

standard prestazionali. Infatti, l'etichetta attesta che il 
prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel 
suo intero ciclo di vita.  
Il marchio attribuisce un vantaggio competitivo legato 
all'aumento di visibilità sul mercato e all'allargamento del 
target clienti. Garantisce ai prodotti/servizi la possibilità di 
avvalersi di un elemento distintivo, sinonimo di qualità 
ambientale e prestazionale, riconosciuto su tutto il territorio 
europeo e che può evidenziare il prodotto sul mercato e 
attirare il consumatore attento alla salvaguardia 

ambientale. Per il consumatore, infatti, è una garanzia, 
fornita dalla UE, delle qualità ecologiche e d'uso dei 
prodotti che va al di là del marchio del produttore e 
permette di fare scelte volte a minimizzare gli impatti 
ambientali negativi dei prodotti industriali.   
 
L’Ecolabel è uno strumento: 
Volontario: i produttori di beni e i fornitori di servizi, gli 
importatori, i venditori all’ingrosso e al dettaglio di 
prodotti e servizi che utilizzino il proprio marchio, possono 
richiedere l'Ecolabel, una volta verificato il rispetto dei 
criteri da parte dei prodotti. 
Selettivo: l'etichetta ecologica è un attestato di 
eccellenza, pertanto viene concessa solo a quei prodotti 
che hanno un ridotto impatto ambientale.  
Con diffusione a livello Europeo: la forza dell'Ecolabel 
Europeo è proprio la sua dimensione europea, il marchio 
può essere usato in tutti gli Stati Membri dell'Unione 
Europea. 

Perché scegliere StudioGNS? 

StudioGNS S.r.l. mette a disposizione un team multidisciplinare che da anni opera nel settore della tutela ambientale e 

sostenibilità del business dei propri Clienti. La multidisciplinarietà, l’ampio range di esperienze nei diversi settori industriali, 

l’approccio in ottica di business continuity e di sostenibilità che consente la corretta analisi e un’accurata  progettazione   

dell percorso di ottenimento del Marchio Ecolaber Europeo per i propri prodotti: l’adozione di misure di carattere 

ambientale richiede tempi e sforzi  e genera  criticità all’interno e all’esterno dell’ente ma per noi è possibile una 

progettazione che generi sviluppo, consenso sociale e rispetto dell’ambiente.   



Servizi complementari che StudioGNS S.r.l. offre: 

> Studi di Life Cycle Assessment (LCA) e calcolo della Carbon Footprint e Water Footprint 

> Consulenza e sviluppo Social Footprint 

> Consulenza, assistenza e progettazione della Sostenibilità 

> Redazione del Bilancio Ambientale e Sociale o del Report di Sostenibilità 

> Applicazione delle Linee Guida ISO 26000 per la Responsabilità Sociale di Impresa 

> Attività di formazione su CSR e Sostenibilità 

> Consulenza e supporto progettazione Eventi Sostenibili ISO 20121 

> Progettazione e realizzazione Sistemi di Gestione Ambientale conformi alla ISO 14001 

> Studi ed integrazione su SGE delle Linee Guida ISO 14006  - Ecodesign  

> Attività  di Assessment ambientale 

> Valutazione del rischio ecologico e sanitario 

> Audit energetici, piani di riduzione dei consumi e certificazioni energetiche 

> Consulenza per il Green Public Procurement (GPP/Acquisti Verdi)  
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LSA –Il Label Survey Assessment 

Il serivizio di Assessment e Progettazione offerto da StudioGNS S.r.l. è pensato per accompagnare la Vostra azienda 
verso il conseguimento del marchio di Qualità Ambientale Ecolabel per i Vostri prodotti.  

Il team di StudioGNS è a disposizione per analizzare la Vostra realtà aziendale, redarre un adeguato piano di 
miglioramento e supportavi in tutte le fasi del  percorso di  certificazione del prodotto.  
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Le fasi Del Servizio:  

 
1 Analisi Documentale e di Conformitò 

2 
Elaborazione del  

Report di Assessment 

3 
Redazione del  

Piano di Adeguamento 

4 
Esecuzione del  

Piano di Adeguamento 

5 
Affiancamento e supporto  

in fase certificativa 

6 Mantenimento del Certificato 


