
L’Ecolabel UE garantisce che i vostri  
prodotti sono stati fabbricati e stampati:

•	 con	un	ridotto	inquinamento	atmosferico	e	idrico
•	 con	minori	danni	ambientali	o	minori	 rischi	 legati	

all’uso	di	sostanze	chimiche	pericolose
•	 aumentandone	la	riciclabilità		
	
Il	 marchio	 può	 essere	 assegnato	 a	 qualsiasi	 prodot-
to	di	carta	stampata	costituito	almeno	per	il	90%,	in	
peso,	di	carta,	cartone	o	substrati	a	base	di	carta,	ad	
eccezione	di	libri,	cataloghi,	blocchi	per	annotazioni,	
opuscoli	o	formulari,	che	possono	essere	costituiti	al-
meno	per	l’80%,	in	peso,	dei	suddetti	substrati	a	base	
di	carta.					

Date alla vostra carta stampata un segno tangibile di eccellenza ambientale
Richiedete l’Ecolabel UE

◊	Fate	un	rapido	test	utilizzando	la	check	list	sul	retro

Per ulteriori informazioni… 
…sul	progetto,	le	sue	caratteristiche,	i	partecipanti,	la	procedura	di	richiesta…
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/	

…sui	criteri	specifici	per	il	gruppo	di	prodotti	“Carta	stampata”:	…
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html	

Così hanno detto:

“Il	consumatore	non	pensa	alla	stampa	ma	alla	grafica	e	al	substrato.	Questa	potrebbe	essere	 l’occasione	per		
promuovere	la	sostenibilità	della	tipografia	–	la	stampa	è	molto	sostenibile	se	fatta	come	si	deve.”	

Marcus Timson, condirettore della fiera EcoPrint Europe

Per	 commercializzare	 i	 prodotti	 recanti	 il	 marchio	 Ecolabel,	 potete	 utilizzare	 gratuitamente	 il	 nostro	 catalogo	
online		http://ec.europa.eu/ecat

Marchio Ecolabel UE di qualità ecologica per la carta stampata
“Il marchio ufficiale europeo per i prodotti più ecologici” 

Se	volete	far	vedere	che	l’ambiente	vi	sta	a	cuore	scegliete	di		
contrassegnare	la	carta	stampata	che	producete	con	l’Ecolabel	UE.

Soddisfate le richieste dei clienti

I	 consumatori	 sono	 oggigiorno	 più	 consapevoli	 di	
quanto	 sia	 importante	 tutelare	 l’ambiente.	 Quattro	
europei	su	cinque	si	dicono	a	favore	dell’acquisto	di	
prodotti	 più	 rispettosi	 dell’ambiente,	 purché	 siano	
debitamente	certificati	da	un	organismo	indipendente.	
Con	l’Ecolabel	UE	i	consumatori	hanno	un’indicazione	
affidabile	per	individuare	sul	mercato	europeo	i	pro-
dotti	più	ecocompatibili.



Check-list dei requisiti (solo per una prima valutazione)   
Questo	è	un	elenco	non	esaustivo	dei	criteri	Ecolabel	UE	per	i	prodotti	di	carta	stampata.	

Per	l’elenco	completo	si	rimanda	alla	decisione	2012/481/UE	della	Commissione

Fase del ciclo  
di vita Criterio Aspettative

Produzione Substrato •	 I	prodotti	di	carta	stampata	sono	stampati	solo	su:
-	carta	per	copia	e	carta	grafica	recante	il	marchio	Ecolabel	UE	secondo	quanto	stabilito	dalla	decisione	2011/333/UE	della
			Commissione;
-	carta	da	giornale	recante	il	marchio	Ecolabel	UE	secondo	quanto	stabilito	dalla	decisione	2012/448/UE	della	Commissione.

Produzione Sostanze	e	miscele	
escluse	o	limitate

•	 I	materiali	di	consumo	che	potrebbero	essere	presenti	nel	prodotto	di	carta	stampata	finito	e	che	contengono	sostanze	e/o	
miscele	cui	si	applicano	i	criteri	di	classificazione	delle	indicazioni	di	pericolo	o	frasi	di	rischio	dell’elenco	qui	riportato	non	
sono	utilizzati	nelle	operazioni	di	stampa,	patinatura	e	finitura	del	prodotto	di	carta	stampata	finito.	

•	 Questo	requisito	non	si	applica	al	toluene	usato	nei	processi	di	stampa	in	rotocalco	dove	sia	attivo	un	sistema	a	ciclo	chiuso	
o	incapsulato	o	un	sistema	di	recupero	o	un	sistema	equivalente,	finalizzato	al	controllo	e	al	monitoraggio	di	emissioni	
fuggitive	con	un’efficienza	di	recupero	pari	almeno	al	92%.	Anche	vernici	UV	e	inchiostri	UV	classificati	come	H412/R52-53	
sono	esenti	da	questo	requisito.

•	 I	biocidi	utilizzati	per	conservare	il	prodotto,	sia	come	componenti	della	formulazione	che	come	componenti	di	qualsiasi	
miscela	inclusa	nella	formulazione,	sono	ammessi	soltanto	se	i	potenziali	di	bioaccumulazione	presentano	un	log	Pow	
(coefficiente	di	ripartizione	ottanolo/acqua)	inferiore	a	3,0	oppure	un	fattore	di	bioconcentrazione	(BCF),	determinato	
sperimentalmente,	non	superiore	a	100.

Per	l’uso	di	sostanze	o	preparati	si	rimanda	all’elenco	completo	dei	requisiti	qui	riportato.

Produzione	o	fine	
vita	

Riciclabilità •	 Il	prodotto	di	carta	stampata	è	riciclabile	e	disinchiostrabile.
•	 Gli	elementi	non	cartacei	del	prodotto	di	carta	stampata	sono	facilmente	rimovibili	affinché	non	ostacolino	il	processo	di	

riciclaggio.	
•	 È	ammesso	l’uso	di	agenti	di	resistenza	in	umido	solo	se	si	può	dimostrare	la	riciclabilità	del	prodotto	finito.	
		 Gli	adesivi	possono	essere	usati	solo	se	si	può	dimostrare	la	possibilità	di	rimuoverli.	
		 Le	vernici	di	patinatura	e	laminazione,	compreso	il	polietilene	e/o	polietilene/polipropilene,	possono	essere	usate	solo	per	

le	copertine	di	libri,	blocchi	per	annotazioni,	riviste	e	cataloghi,	quaderni.	

Produzione Formazione •	 A	tutto	il	personale	coinvolto	nelle	operazioni	quotidiane	vengono	impartite	le	competenze	necessarie	per	garantire	che		
i	requisiti	Ecolabel	UE	siano	soddisfatti	e	costantemente	migliorati.

Uso Idoneità	all’uso •	 Il	prodotto	è	idoneo	allo	scopo	per	cui	è	fabbricato.

Uso Informazioni	
da	riportare	sul	
prodotto

•	 La	carta	stampata	reca	la	seguente	dicitura:	“Si	invita	a	raccogliere	la	carta	usata	da	destinare	al	riciclaggio”.

Uso Informazioni	
da	riportare	sul	
marchio	di	qualità	
ecologica	(Ecolabel	
UE)

Nel	marchio	facoltativo	con	casella	di	testo	figura	la	seguente	dicitura:	
-	Questo	prodotto	stampato	è	riciclabile
-	Stampato	su	carta	a	basso	impatto	ambientale	
-	Prodotto	e	stampato	con	limitate	emissioni	di	sostanze	chimiche	in	aria	ed	in	acqua	
Le	istruzioni	per	l’uso	del	marchio	sono	reperibili	(in	inglese)	sul	sito	web:	
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

Produzione Emissioni	
nell’acqua	

Emissioni	nell’aria

•	 L’acqua	di	processo	che	contiene	argento	dal	trattamento	delle	pellicole	e	dalla	produzione	di	piastre,	nonché	sostanze		
fotochimiche	non	può	essere	sversata	in	un	impianto	di	trattamento	delle	acque	reflue.

•	 La	quantità	di	Cr	e	Cu	rilasciata	in	un	impianto	di	trattamento	delle	acque	reflue	non	eccede,	rispettivamente,	45	mg	per	m2	
e	400	mg	per	m2	di	superficie	del	cilindro	di	stampa	utilizzato	nella	stampa.	

•	 Per	la	stampa	di	pubblicazioni	in	rotocalco:
-	le	emissioni	di	COV	nell’aria	non	eccedono	i	50	mg	C/Nm3;
-	le	emissioni	di	Cr6+	nell’aria	non	eccedono	i	15	mg/tonnellata	di	carta;
-	è	installato	un	sistema	per	la	riduzione	delle	emissioni	di	Cr6+	nell’aria.

•	 I	solventi	volatili	generati	dal	processo	di	asciugatura	della	stampa	heat	set	offset	e	dalla	stampa	flessografica	sono	trattati	tramite	
recupero	o	combustione	o	ogni	altro	metodo	equivalente.	Le	emissioni	di	COV	nell’aria	non	eccedono	i	20	mg	C/Nm3.

Per	l’elenco	completo	dei	criteri	si	rimanda	al	documento	di	riferimento	online

Produzione Rifiuti •	 L’impianto	in	cui	vengono	fabbricati	i	prodotti	di	carta	stampata	è	dotato	di	un	sistema	di	gestione	dei	rifiuti,	compresi	i	
prodotti	residui	derivanti	dalla	produzione	dei	prodotti	di	carta	stampata,	a	norma	di	quanto	stabilito	dalle	competenti	
autorità	di	regolamentazione	locali	e	nazionali.

•	 Le	caratteristiche	del	sistema	sono	spiegate	o	documentate,	con	informazioni	su	almeno	le	seguenti	procedure:
i)	 gestione,	raccolta,	separazione	e	uso	dei	materiali	riciclabili	provenienti	dal	flusso	dei	rifiuti;
ii)	 recupero	dei	materiali	da	destinare	ad	altri	usi,	come	l’incenerimento	per	la	produzione	di	vapore	o	di	calore	oppure	usi	

agricoli;
iii)	gestione,	raccolta,	separazione	e	smaltimento	dei	rifiuti	pericolosi,	a	norma	di	quanto	stabilito	dalle	competenti	autorità	

di	regolamentazione	locali	e	nazionali.	
Per	l’elenco	completo	dei	criteri	si	rimanda	al	documento	di	riferimento	online

Produzione Consumo	
energetico

•	 La	tipografia	tiene	un	registro	di	tutte	le	apparecchiature	che	funzionano	a	energia	(macchinari,	illuminazione,	aria		
condizionata,	impianti	di	raffreddamento	ecc.)	e	adotta	un	programma	di	misure	per	migliorare	l’efficienza	energetica.

Life cycle step Criterion Expectations 

Manufacturing Substrate Printed paper products shall be only printed in: 
        - Copying and Graphic paper bearing the EU Ecolabel as established in Commission Decision 

2011/333/EU. 
        - Newsprint paper bearing the EU Ecolabel as established in Commission Decision 2012/448/

EU.  
Manufacturing Excluded or 

limited  
substances and 
mixtures 

Consumables that could end up in the final printed paper product, and that contain substances 
and/or mixtures meeting the criteria for classification with the hazard statements or risk phrases 
specified in the full criteria document  shall not be used for printing, coating, and finishing opera-
tions of the final printed paper product.  

This requirement shall not apply to toluene for use in rotogravure printing processes where a 
closed or encapsulated installation or recovery system, or any equivalent system, is in place to 
control and monitor fugitive emissions and where the recovery efficiency is at least 92 %. UV 
varnishes and UV inks classified H412/R52-53 are also exempted from this requirement. 
Biocides, either as part of the formulation or as part of any mixture included in the formulation, 
that are used to preserve the product are permitted only if their bioaccumulation potentials are 
characterised by log Pow (log octanol/water partition coefficient) <3.0 or an experimentally de-
termined bioconcentration factor (BCF) ≤100. 

Please see the criteria document for the full list of requirements for the use of substances or prepara-
tions. 

Manufacturing 
or End of Life   

Recyclability  The printed paper product shall be recyclable and de-inkable.  

Non-paper components of the printed paper product shall be easily removable to ensure that 
those components will not hinder the recycling process. 

Wet strength agents may be used only if the recyclability of the finished product can be proved.  
- Adhesives may be used only if their removability can be proved. 
- Coating varnishes and lamination, including polyethene and/or polyethene/polypropylene, 
may be used only for covers of books, pads, magazines and catalogues, exercise books. 

Manufacturing Training All members of staff participating in day to day operation shall be given the knowledge necessary 
to ensure that the Ecolabel requirements are fulfilled and continuously improved.  

Use Fitness for use   This product shall be suitable for its purpose. 
Use Information on 

the product 
The following information shall appear on the product: “Please collect used paper for recycling.” 

Use Information 
appearing on 
the EU Ecolabel  

The optional label with text box shall contain the following text:  
- This printed product is recyclable. 
- It is printed using paper with low environmental impact.  
- Emissions of chemicals to air and water of paper production and printing process have been 
limited.  

The "Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo" on the website:  
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf  

Manufacturing  Emission to 
water 
 
 
 
Emissions to air  

Rinsing water containing silver from film processing, plate production, and photo-chemicals shall 
not be discharged to a sewage treatment plant. 

The amount of Cr and Cu discharged into a sewage treatment plant must not exceed,  45 mg per 
m² and 400 mg per m² of printing cylinder surface area used in the press.  
For publication rotogravure printing: 
      - emissions of VOC to air shall not exceed 50 mg C/Nm3 

      - emissions of Cr6+ to air shall not exceed 15 mg/tonne paper 
      - equipment for reduction of emission to air of Cr6+ shall be installed 

Volatile solvents from the drying process of heat-set offset and flexography printing shall be 
managed by means of recovery or combustion or any equivalent system. The emissions of VOC 
to air must not exceed 20 mg C/Nm3.  

Please refer to the online criteria document for full list and details  
Manufacturing Waste The facility where the printed paper products are produced shall have in place a system for han-

dling waste, including residual products derived from the production of the printed paper prod-
ucts, as defined by local and national relevant regulatory authorities. 
The system shall be documented or explained and shall include information on at least the fol-
lowing procedures: 

(i) handling, collection, separation and use of recyclable materials from the waste stream, 
(ii) precovery of materials for other uses, such as incineration for raising process steam or 
heating, or agricultural use, 
(iii) handling, collection, separation and disposal of hazardous waste, as defined by the rele-
vant local and national regulatory authorities.  

Please refer to the online criteria document for full list and details  
Manufacturing Energy Use The printing house shall establish a register of all energy consuming devices (including machin-

ery, lightning, air conditioning, cooling) and a programme consisting of measures for improve-
ment of energy efficiency.  

Check-list (for a first assessment only) 
This is a non exhaustive list of EU Ecolabel criteria for printed paper products. Please see the Commission Decision 2012/481/EU 
for full details. 

Per	l’elenco	completo	dei	criteri	si	rimanda	al	documento	di	riferimento	online


