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Ecolabel: cos’è
Il marchio Ecolabel garantisce che un determinato prodotto o servizio rispetta l’ambiente e che è in grado di fornire elevati standard
prestazionali. L’etichetta, conosciuta anche come certificazione Ecolabel, è stata creata nel 1992 a livello europeo. Viene rilasciata da
un organismo competente indipendente ed è valida nei Paesi UE e SEE (Spazio Economico Europeo).

Marchio Ecolabel: come funziona?
Per ricevere il marchio Ecolabel un prodotto deve essere sottoposto ad analisi basate su criteri scientifici selettivi. Lo scopo
dell’esame è quello di valutare l’impatto ambientale dell’articolo lungo tutto il suo ciclo di vita. Si analizzano quindi:

La modalità di estrazione delle materie prime;
Il processo di lavorazione;
La distribuzione, che include il packaging;
L’utilizzo;
Lo smaltimento.

Quando si acquista un prodotto Ecolabel la sicurezza è quella di contribuire a un mondo più sostenibile e green. Per ottenere la
certificazione, infatti, è necessario soddisfare determinati criteri che riguardano:

Le emissioni in atmosfera;
Gli scarichi in acqua;
L’impiego di sostanze chimiche tossiche;
La produzione di rifiuti;
La provenienza delle fonti di energia;
Il consumo idrico;
L’inquinamento acustico;
La tutela della biodiversità;
La prestazione del prodotto.

È bene sottolineare due aspetti fondamentali del marchio Ecolabel:
La partecipazione delle aziende avviene su base completamente volontaria;
L’etichetta è valida solo per beni e servizi appartenenti a categorie per le quali sono stati definiti e pubblicati i criteri da
soddisfare.

Ad oggi Marzo 2022, il portale ISPRA fornisce le linee guida per i seguenti articoli:
Calzature
Carta grafica
Carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta
Carta stampata
Coperture dure
Prodotti per la pulizia di superfici dure
Detersivi per bucato
Detersivi per bucato per uso professionale
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Detersivi per lavastoviglie
Detersivi per lavastoviglie industriali o professionali
Detersivi per piatti
Display Elettronici
Lubrificanti
Materassi da letto
Mobili
Prodotti cosmetici e prodotti per la cura degli animali
Prodotti cosmetici da sciacquare
Prodotti di carta trasformata
Prodotti igienici assorbenti
Prodotti tessili
Prodotti vernicianti

Rivenditori Ecolabel online
Pelloni Srl sostiene la diffusione e l’impiego di prodotti certificati Ecolabel in quanti più settori dell’industria possibili. Gli articoli che
abbiamo selezionato sono disponibili sul nostro shop online nelle seguenti categorie:

Carta e monouso per carta igienica, fazzoletti e lenzuolini, asciugamani e bobine multiuso;
Detergenti ecologici professionali per cucine, lavanderie, sanitari, igiene personale, pavimenti e superfici.

Naviga in queste sezioni e acquista online, con semplicità, le forniture di cui hai bisogno a prezzi economici.

Contattaci per informazioni
Numero di telefono: +39 051 6720039 

Email: info@pellonisrl.it

CONTATTI

INDIRIZZO:

Via G. Pastore, 10

40053 Valsamoggia loc. Crespellano (BO)
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