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Ci sono una quantità di etichette, loghi, marchi ecologici sui prodotti 

intorno a noi e non sempre come consumatori è facile districarsi tra  

di loro per fare acquisti secondo criteri di ecologicità.  

Questa guida aggiorna, aggiungendo anche i criteri etici, il lavoro  

pubblicato nel 2012 da AcquistiVerdi.it, che ha riscosso molto successo  

perché ha l’obiettivo di aiutare a riconoscere i marchi di prodotto  

di cui ci si può fidare perché basati su un disciplinare - di qualità ambientale  

e/o qualità etica – e perchè rilasciati da un ente terzo indipendente dal  

produttore.  

Per ogni marchio ti diciamo su quali tipologie di prodotti li trovi apposti. 

Buona lettura! 

 



 

   

 

 

AGRICOLTURA BIOLOGICA 

La presenza del marchio europeo dell’agricoltura 

biologica è obbligatoria su prodotti venduti in 

confezioni sigillate.  
Il logo garantisce che: 

• tutta la filiera di produzione è stata sottoposta 

alle visite ispettive previste dal sistema di 

controllo europeo dell’agricoltura biologica; 

• è biologico almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola; 

• il produttore e le imprese di trasformazione non hanno utilizzato OGM né sostanze 

chimiche di sintesi; oltre al nome del produttore (o dell'azienda di trasformazione o 

distribuzione),  

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_it 

Lo trovi sugli alimenti confezionati. 



 

   

 

AIAB COSMESI  

 
AIAB cosmesi è una etichetta volontaria che può 

essere apposta su prodotti di cosmesi Bio 

Ecologica che rispettano un disciplinare 

specifico che garantisce un prodotto a basso 

impatto ambientale in grado di tutelare la 

salute del consumatore. 

Il disciplinare garantisce il non utilizzo di 

materie prime discutibili dal punto di vista ecologico sia nel prodotto che nell’imballaggio e 

l’assenza di ingredienti pericolosi per la salute, compresi gli allergeni naturali. Il prodotto e 

l’imballaggio sono pensati per garantire un facile smaltimento. 

http://www.aiab.it  

Lo trovi sui cosmetici. 



 

   

 

AIAB DETERGENTI 

 
Il marchio AIAB, certifica il basso impatto 

ambientale del prodotto, ma anche la sua 

efficacia di lavaggio e rispetto per la persona 

secondo un rigido disciplinare che prevede 

severi test di lavaggio e dermatologici condotti 

da organismi indipendenti a garanzia del 

consumatore.  

La certificazione garantisce inoltre che le materie prime utilizzate nella formulazione sono 

state approvate singolarmente e che, per quanto possibile reperire sul mercato, provengono 

da coltivazioni biologiche. 

 http://www.aiab.it  

Lo trovi sui detersivi e detergenti.  



 

   

 

AIAB TURISMO  

 

Questo marchio garantisce che le strutture ricettive che 

lo espongono sono rispettose non solo delle regole 

dell’agricoltura biologica, ma anche di norme etiche ed 

ecologiche nella gestione dell’attività, quali ad esempio 

menù a base di prodotti biologici, azioni volte al 

risparmio idrico ed energetico, utilizzo di tecniche 

costruttive di bioedilizia, realizzazione di attività di 

educazione ambientale. 

http://www.bioagriturismi.it 

 

Lo trovi negli agriturismi. 



 

   

 

BLAUER ENGEL 

 

Blauer Engel (Angelo Blu) è la certificazione ecologica 

di prodotto tedesca; attiva dal 1978, è il primo marchio 

ambientale di prodotto presente sul mercato. 

I prodotti che riportano questo marchio devono 

rispettare criteri restrittivi che tengono in 

considerazione: l’intero ciclo di vita del prodotto (uso 

di materie prime, produzione, utilizzo e smaltimento); 

tutti gli aspetti di protezione ambientale (contenuto di sostanze pericolose,  

emissione di inquinanti, rumore, risparmio di energia, materie prime e acqua);  

sicurezza (tutela della salute). 

http://www.blauer-engel.de 

Lo trovi sui prodotti di cancelleria, carta, toner, stampanti, detergenti, cere, caldaie.  



 

   

 

COMPOSTABILE CIC 

 

Il marchio "Compostabile CIC" si applica su prodotti che si 

decompongono nel corso del processo di compostaggio, 

secondo lo standard europeo UNI EN 13432 del 2002. Secondo 

questa norma, un prodotto per essere definito compostabile 

deve essere biodegradabile e disintegrabile in tempi brevi, ossia 

deve essere trasformato dai microrganismi in acqua, anidride 

carbonica e fertile compost. Infine, deve risultare compatibile 

con un processo di compostaggio, cioè non deve rilasciare  

sostanze pericolose e non deve alterare la qualità del compost prodotto. 

http://www.compostabile.com 

 

Lo trovi su shopper, sacchetti per la raccolta dell’organico, stoviglie monouso, ecc. 



 

   

 

COSMETICI BIOLOGICI 

 

I prodotti che riportano questo marchio sulla 

confezione contengono materie prime provenienti da 

agricoltura biologica: alcuni prodotti sono biologici e 

altri contengono ingredienti da agricoltura biologica. 

http://www.ccpb.it 

 

 

Lo trovi sui cosmetici. 

 

 

 

 



 

   

 

DIN CERTCO 

 

DIN CERTCO è l’Ente dell’Istituto Tedesco di Normalizzazione (Deutsches Institut 

für Normung) che certifica la compostabilità dei prodotti. 

La certificazione consente ai prodotti compostabili di 

essere identificati da un marchio univoco e, garantendone 

la tracciabilità, ne favorisce il corretto smaltimento. Tale 

marchio offre importanti informazioni ai gestori di impianti 

di compostaggio e ai consumatori dei prodotti.  

La certificazione viene rilasciata in modo conforme ai vigenti standard 

internazionali DIN EN 13432 e ASTM D 6400. 

 

http://www.dincertco.de/ 

Lo trovi su shopper e stoviglie monouso.



 

   

 

ECOCERT 

 

E' quel marchio rilasciato da Ecocert: Organismo 

internazionale ed indipendente di Controllo e 

Certificazione nel settore dell'agricoltura biologica, 

fondato in Francia nel 1991. La certificazione 

garantisce il controllo sulla materia prima, sui 

fornitori e sulle percentuali di ingredienti naturali e 

biologici utilizzati e che tutto il processo produttivo 

sia ecocompatibile, rispettoso dell'ambiente e del consumatore 

 

http://www.ecocert.com 

Lo trovi su alimenti, cosmetici, detergenti, profumi, tessili. 

 



 

   

 

ECOLABEL 

 
L'Ecolabel UE (Regolamento CE n. 66/2010) è il marchio 

dell'Unione europea 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 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 Ecolabel UE è uno strumento 

volontario, selettivo e con diffusione a livello europeo. 

http://www.ecolabel.eu 

http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue 

Lo trovi su carta, detersivi e saponi, elettrodomestici e apparecchiature elettroniche, 

prodotti tessili, strutture ricettive, lubrificanti, panni in microfibra.  

 



 

   

 

ENERGY STAR 

 

È il marchio che l’Ente per l’Ambiente Statunitense 

(EPA) conferisce ai computer a ridotto consumo 

energetico. L’adozione di questo marchio prevede il 

rispetto di limiti massimi di consumo nella fase di 

standby, mentre non pone limiti sui consumi nella fase 

di utilizzo. 

 

http://www.eu-energystar.org 

 

Lo trovi su apparecchiature elettroniche. 

 

 



 

   

 

FSC 

 

Il marchio del Forest Stewardship Council (FSC) indica che 

il legno impiegato per fabbricare un prodotto certificato 

proviene da una foresta correttamente gestita secondo 

rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.  

La foresta di origine è stata controllata e valutata in 

maniera indipendente in conformità ai principi e criteri per 

la gestione forestale stabiliti e approvati dal Forest 

Stewardship Council.  

http://www.fsc-italia.it 

 

Lo trovi su arredi urbani in legno, arredi per ufficio in legno, carta stampata, 

carta igienica, salviette asciugamano.  

 



 

   

 

GOTS 

 

Il marchio GOTS (Global Organic Textile Standard) 

certifica che il prodotto tessile contiene almeno il 70% 

di fibre biologiche. I criteri riguardano le sostanze 

chimiche utilizzate nelle produzione, le fasi produttive, 

il trattamento delle acque reflue, il trasporto, gli 

imballaggi e l'assicurazione della qualità. I criteri 

riguardano anche aspetti sociali: sicurezza sul posto di 

lavoro, divieto di lavoro minorile, salario minimo, orario 

di lavoro,  sicurezza sociale, libertà di associazione sindacale, diritto alla contrattazione  

collettiva, divieto di discriminazione per sesso, religione, ecc.. 

.http://www.global-standard.org 

Lo trovi sui prodotti tessili. 



 

   

 

ICEA ECO-BIO COSMESI 

 

I Cosmetici Bio-ecologici certificati da ICEA sono 

prodotti ottenuti: 

• rispettando una lista di sostanze vietate; 

• senza l'impiego di OGM; 

• senza ricorrere alla sperimentazione sugli 

animali; 

• senza l'uso di radiazioni ionizzanti; 

• impiegando prodotti agricoli e zootecnici da 

agricoltura biologica certificati. 

http://www.icea.info 

 

Lo trovi sui cosmetici. 



 

   

 

ICEA ECO-BIO DETERGENZA  

 

Questo marchio offre le seguenti garanzie: 

• l’assenza sia nel prodotto che nel materiale da 

imballaggio di materie “a rischio” dal punto di 

vista ecologico; 

• l’assenza di materie prime non vegetali 

considerate “a rischio”, ovvero allergizzanti, 

irritanti o ritenute dannose per la salute 

dell’uomo e dell’ambiente. 

• imballaggi da materie prime rinnovabili, 

materiali riciclabili o collegati ad un sistema di restituzione dei vuoti.  

http://www.icea.info 

Lo trovi sui detersivi e detergenti. 



 

   

 

ICEA ECO-BIO TURISMO 

 

Questo marchio valorizza le strutture turistiche che 

offrono ospitalità e propongono attività nel rispetto 

delle risorse naturali, culturali e sociali del nostro 

Paese attraverso il ricorso all’agricoltura biologica, la 

tutela degli ecosistemi e la conservazione della 

biodiversità. 

http://www.eco-turismo.it 

 

Lo trovi nelle strutture ricettive. 

 

 

 



 

   

 

LEGAMBIENTE TURISMO 

 

Legambiente Turismo è il marchio di qualità 

ambientale per le strutture ricettive: 

• un decalogo che indica gli obiettivi di 

sostenibilità nella gestione ordinaria 

delle imprese ricettive, sviluppate in 

misure specifiche per aree balneari, 

interne e di montagna, città d'arte, campeggi ed altre strutture ricettive e/o turistiche; 

• un'attività di formazione svolta nei modi possibili per aiutare gli operatori; 

• la definizione delle cose da fare insieme al gruppo degli imprenditori aderenti; 

• una verifica annuale presso le imprese aderenti a garanzia dei clienti. 

http://www.legambienteturismo.it 

Lo trovi nelle strutture ricettive. 



 

   

 

NATRUE 

 

NatTrue è un consorzio di produttori di cosmetici naturali 

leader a livello internazionale con sede a Bruxelles. 

L'obiettivo è di garantire al consumatore finale un´alta 

qualità dei prodotti naturali attraverso l´utilizzo di 

coltivazioni biologiche. 

La base degli esami da parte della NaTrue è la distinzione tra 

i cosmetici naturali, cosmetici naturali con una parte di ingredienti organici e 

cosmetici biologici.  

http://www.natrue.org 

 

Lo trovi sui cosmetici. 

 



 

   

 

NORDIC SWAN 

 

Nordic Swan è il marchio di qualità ecologica di prodotto 

dei paesi scandinavi (Danimarca, Finlandia, Islanda, 

Norvegia e Svezia). 

I prodotti su cui è apposto devono rispettare standard 

elevati di qualità ambientale, che tengono in 

considerazione gli impatti lungo tutto il ciclo di vita del 

prodotto, garantendo allo stesso tempo performance 

ottimali. 

http://www.nordic-ecolabel.org 

 

Lo trovi su carta, cancelleria, stampanti, filtri di caffè, imballaggi a uso alimentare, 

cere, toner rigenerati ecc.   

 



 

   

 

OE 100 STANDARD 

 

Questo marchio ecologico traccia e documenta 

l'acquisto, la lavorazione e l'uso al 100% di fibre di 

cotone biologico certificato nei filati, nei tessuti e 

nei prodotti finiti. OE 100 Standard assicura al 

consumatore che i prodotti in cotone biologico con 

questa certificazione contengono ingredienti 

provenienti da agricoltura biologica al 100%. 

http://organicexchange.org/oecms 

 

Lo trovi sui prodotti tessili. 



 

   

 

OEKO-TEX 100  

 

Il marchio Oeko-Tex 100 garantisce che durante 

l’utilizzo finale, il prodotto tessile certificato non 

rilasci le sostanze nocive, cancerogene ed 

allergeniche.  

Il certificato è rilasciato dagli Istituti 

appartenenti all'Associazione Internazionale 

Oeko-Tex® a cui appartengono tra i più importanti istituti di ricerca e di controllo nel 

campo tessile in Europa e Giappone, con agenzie di rappresentanza e uffici di contatto in 

oltre 60 Paesi in tutto il mondo.  

http://www.oeko-tex.com 

 

Lo trovi su prodotti tessili come magliette, lenzuoli, coperte, tende ecc. 



 

   

 

OK COMPOST 

 

Il marchio si applica su prodotti che si decompongono 

nel corso del processo di compostaggio, secondo lo 

standard europeo UNI EN 13432 del 2002. Secondo 

questa norma, un prodotto per essere definito 

compostabile deve essere biodegradabile 

e disintegrabile in tempi brevi, ossia deve essere 

trasformato dai microrganismi in acqua, anidride 

carbonica e fertile compost. Infine, deve risultare 

compatibile con un processo di compostaggio, cioè non deve rilasciare sostanze 

pericolose e non deve alterare la qualità del compost prodotto. 

http://www.okcompost.be 

Lo trovi su shopper, stoviglie monouso, ecc.



 

   

 

PEFC 

 

Il marchio PEFC (Programme for Endorsement of Forest 

Certification Schemes) è garanzia che la materia prima 

legnosa per carta e prodotti in legno deriva da foreste 

gestite in maniera sostenibile. 

Le foreste certificate sono regolarmente controllate da 

ispettori indipendenti. 

http://www.pefc.it 

 

 

Lo trovi su arredi urbani in legno, arredi per ufficio in legno, carta stampata, 

carta igienica, salviette asciugamano.  

 



 

   

 

PLASTICA SECONDA VITA 
 

 Il marchio Plastica Seconda Vita è il primo marchio italiano 

ed europeo dedicato alla plastica riciclata.  

Garantisce l'identificazione, la rintracciabilità ed il 

contenuto percentuale di materie plastiche riciclate nei 

materiali, nei prodotti o nelle loro componenti. 

 

http://www.ippr.it 

 

Lo trovi su arredi per interni, imballaggi, shopper, arredi esterni, materiale per 

l’edilizia, prodotti per la raccolta differenziata (cassonetti, compostiere, sacchi, ecc).  



 

   

 

REMADE IN ITALY 

 
Questo marchio verifica che un prodotto 

“made in Italy” sia realizzato con materiale 

riciclato. Inoltre lacertificazione Remade in 

Italy garantisce la tracciabilità dei materiali 

all’interno della filiera di produzione, 

partendo dalla verifica dell’origine delle materie prime in ingresso, fino all’uscita dei nuovi 

prodotti riciclati, rappresentando così un modello per la verifica della qualità e sostenibilità 

del riciclo.  

http://remadeinitaly.it 

 

Lo trovi sui prodotti di design, arredi per interni, arredi esterni, materiale per 

l’edilizia.  

 



 

   

 

TRANSFAIR 
 

 

Marchio di Certificazione FAIRTRADE, si propone di 

garantire migliori condizioni di vita per i produttori dei 

Paesi in via di sviluppo. Garantisce che questi siano stati 

lavorati senza causare sfruttamento e povertà e che 

vengano acquistati e commercializzati secondo i principi 

del commercio equo e solidale. 

 

http://www.fairtradeitalia.it 

 

Lo trovi su prodotti tessili, artigianato, cioccolata, caffè, the, snack, ecc..  



 

   

 

NF   ENVIRONNEMENT 

 

NF Environnement è il marchio ecologico della 

Francia, approvato nel 1991. 

Il marchio viene assegnato ai prodotti che offrendo 

un'elevata prestazione qualitativa, hanno ridotti 

impatti sull'ambiente. Per ottenere il Marchio il 

prodotto deve superare test di idoneità, risultato 

della negoziazione tra produttori, consumatori, 

distributori, istituzioni pubbliche, associazioni ambientaliste e consumatori. 

 

http://www.nf-environnement-ameublement.com 

Lo trovi su penne mobili, lubrificanti, apparecchi elettrici, toner e cartucce rigenerate



 

   

 

TCO    

 

Il marchio TCO  su un prodotto elettrico 

ed elettronico garantisce elevate 

performance energetiche (sia in fase di 

stand-by sia di utilizzo), ergonomicità e 

bassi livelli di emissioni di onde 

elettromagnetiche. 

Il marchio dal 1990 si occupa del controllo e della certificazione della qualità dei dispositivi 

elettronici, al fine di garantire un ambiente di lavoro quanto più possibile ergonomico e 

privo di emissioni elettromagnetiche. 

http://tcodevelopment.com  

Lo trovi su display, notebook, tablet, desktop, all-in-one Pcs, proiettori e 

auricolari.  



 

   

 

SOCIAL FOOTPRINT 

 

La finalità della Social Footprint  è quella 

di coinvolgere il consumatore in scelte di 

acquisto più consapevoli e supportare le 

Organizzazioni nella comunicazione 

trasparente al mercato. L’Organizzazione 

che si certifica assume l’impegno di 

stimolare il miglioramento delle condizioni etico-sociali dei diversi anelli della 

sua filiera di produzione e si impegna a renderla trasparente al consumatore, 

attraverso la localizzazione dei fornitori e degli attori coinvolti nel processo di 

realizzazione finale del prodotto e le relative informazioni. 

http://www.socialfootprint.it/ 

Lo puoi trovare su tutti i prodotti. 

 



 

   

 

EPD 

 

EPD (Environmental Product 

Declaration) è un marchio che 

contraddistingue quei prodotti il cui 

impatto ambientale lungo l’intero 

ciclo di vita viene comunicato in 

modo trasparente, chiaro e confrontabile.  
Il Sistema EPD International, dell’istituto svedese Environdec, è il programma 

principale che le aziende Italiane usano per le dichiarazioni ambientali in 

conformità agli standard ISO 14025 e EN 15804. 

http//www.environdec.com  

 

Lo trovi su alimentari, prodotti agricoli, tessili, prodotti per l’edilizia, ecc.. 



 

   

 

 

ECOWORLD HOTEL 

 

 

Le strutture ricettive a marchio Ecoworld 

hotel sono in grado di garantire un 

risparmio in termini di consumo elettrico e 

di acqua, utilizzo di prodotti alimentari 

biologici e promozione delle tradizioni e 

della cultura del proprio territorio.  

 

http://www.ecoworldhotel.org  

 

Lo trovi su strutture alberghiere. 

 



 

   

 

WORLD FAIR TRADE ORGANIZATION 

 

World Fair Trade Organization è la rete globale del 

commercio equo e solidale. Mira a migliorare le 

condizioni di vita dei produttori e dei lavoratori 

emarginati. 

L’organizzazione coinvolge oltre 110 milioni di 

artigiani, agricoltori e importatori di tutto il mondo. 

 

 

http://wfto.com  

 

Lo trovi su prodotti tessili, artigianato, cioccolata, caffè, the, snack, ecc..
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