MODELLO DI DOMANDA di PRIMA CONCESSIONE/RINNOVO o di ESTENSIONE
di LICENZA DI USO DEL MARCHIO ECOLABEL UE
relativa a PRODOTTI (non a SERVIZI)
(da redigere su carta intestata del richiedente)

Al

Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit
Sezione Ecolabel Italia
c/o ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 – Roma

SEZIONE 1 – da utilizzare sempre:
…………………………………………………………… (nome e cognome)
………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………….

La/Il sottoscritta/o
indirizzo PEC
indirizzo di p. e.:

in qualità di rappresentante legale dell’azienda:
denominazione:
……………………………………………………….……………………
natura giuridica:
…………………………………….…………………………………..…..
sede legale:
………………………………………….…………………………………
numero di iscrizione nel registro delle imprese:
……………………………………………………………………….……
codice fiscale:
…………………………………………………………………….………
partita IVA:
…………………………………………………………………….………
persona di riferimento:
nome:
…………………………………………………………………….………
telefono:
……………………………………………………………………….……
fax:
……………………………………………………………………….……
indirizzo di p. e.: ………………………………………………………………………….…
produttrice □,

importatrice □,

tipologia dell’impresa 1
micro impresa
PMI
Grande impresa

grossista □,

dettagliante □

(barrare le caselle di interesse)

□
□
□

descrizione del processo produttivo:
…………………………………………………………………………………………………….
1

Ai sensi del Decreto del Ministro delle attività produttive D.M. 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di
individuazione di piccole e medie imprese” (GU 12 ottobre 2005 n. 238), Art. 2:
comma 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è
costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43
milioni di euro.
comma 3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
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SEZIONE 2 - da utilizzare nel caso di domanda di prima concessione/rinnovo:
richiede la concessione dell’uso del marchio Ecolabel UE di cui al Regolamento (CE) 66/2010 per i
prodotti di seguito elencati:

SEZIONE 3 - da utilizzare nel caso di domanda di estensione:
in qualità di Titolare della licenza d’uso del marchio Ecolabel UE
n° ……………….,
rilasciata il …………………….,
richiede l’estensione della licenza d’uso del marchio Ecolabel UE di cui al Regolamento (CE) 66/2010 per
i prodotti di seguito elencati

SEZIONE 4 - da utilizzare sempre:
rientranti nel gruppo di prodotti …………………………………………………..……………………
di cui alla Decisione della Commissione europea n. …………………… del …..……………………….

n.
progressivo

Categoria
merceologica

Marchio
commerciale

Distributore

Nome
commerciale
/Serie

1
2
3
……
……

formato

Codice
identificativo
/codice
interno/
codice EAN

Motivo
dell’eventuale
richiesta di
estensione
(lettera
corrispondente
scelta
dall’elenco di
SEZIONE 5)

NB: nella colonna “Nome commerciale/Serie” debbono essere riportati gli stessi nomi che compaiono nei progetti grafici degli
imballaggi;
Riferimenti dei distributori (nome dell’azienda, indirizzo, recapiti):
………………………………………………………………………………………………………….
Altre informazioni eventualmente utili:
………………………………………………………………………………………………………..

SEZIONE 5 - da utilizzare nel caso di domanda di estensione:
(riportare nella tabella che precede le lettere scelte nell’elenco che segue, corrispondenti ai motivi per i quali per ciascun prodotto
viene richiesta l’estensione della licenza d’uso del marchio:
a.
nuovo nome commerciale
b.
nuova formulazione/nuova tecnologia produttiva/utilizzo di nuovi semilavorati o componenti
c.
nuovo sito/nuovo stabilimento produttivo
d.
nuovo formato dei prodotti
e.
nuovo codice)
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Di seguito sono descritte per ciascun prodotto per il quale si richiede l’estensione della licenza di uso del
marchio Ecolabel UE le modifiche apportate al corrispondente prodotto per il quale è già stata ottenuta la
licenza:

n.
progressivo
(di cui alla
tabella che
precede)

Modifiche apportate al prodotto rispetto al
prodotto indicato nella colonna a dx

Prodotto già oggetto di licenza Ecolabel UE

SEZIONE 6 - da utilizzare sempre:
La/il sottoscritta/o, con Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’ art. 47 Legge
445/2000, resa o sottoscritta dal medesimo secondo le modalità previste dall’ art. 38, con obbligo di
presentare la documentazione sotto elencata, dichiara che:
•
•
•

•

i prodotti sono conformi ai criteri di cui alla sopracitata Decisione della Commissione europea;
i prodotti e i relativi processi di fabbricazione/fornitura sono conformi alle normative vigenti nei
Paesi di produzione del prodotto e nei Paesi dove è commercializzato il prodotto;
è a conoscenza delle norme che regolano la concessione della licenza di uso del marchio Ecolabel UE
ed in particolare della “Procedura per la concessione della licenza d’uso del marchio di qualità ecologica dell’Unione
Europea - Ecolabel UE - e per la vigilanza sul corretto uso dello stesso, ai sensi del Regolamento (CE) 66/2010 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009” – approvata dalla Sezione Ecolabel;è a
conoscenza delle norme che si riferiscono ai diritti che è necessario pagare annualmente per l’uso del
marchio Ecolabel UE;ai fini della determinazione dell’importo dei diritti d’uso, si impegna a
trasmettere alla segreteria della Sezione Ecolabel, ogni anno, per i prodotti oggetto della concessione
Ecolabel UE:
-- il bilancio di esercizio, entro 60 giorni dalla sua approvazione (per le società di capitali),
-- la dichiarazione dei redditi, entro 30 giorni dalla sua presentazione (per le ditte individuali e/o le società
di persone e/o gli enti che non approvano formalmente il bilancio di esercizio);
l’impresa è operativa e registrata conformemente alla legislazione nazionale e/o locale e il personale è
assunto e assicurato nel rispetto della legge.

SEZIONE 7 - da utilizzare nel caso di domande di prima concessione/rinnovo o di estensione, se
i prodotti sono fabbricati dal richiedente:
La/il sottoscritta/o dichiara inoltre che:
•

i prodotti oggetto della domanda sono fabbricati dall’azienda richiedente presso gli stabilimenti di
seguito indicati:
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n. progressivo

Nome stabilimento

1
2
………
………

Tipologia (semilavorati / prodotti
finiti)

Indirizzo dello stabilimento

SEZIONE 7.1 - da utilizzare nel caso di domande di prima concessione/rinnovo o di estensione,
se per la produzione il richiedente utilizza semilavorati:
•

per la fabbricazione dei prodotti sono stati utilizzati i seguenti semilavorati:

n.
progressivo

Nome
semilavorato
impiegati nella
produzione

Nome del
fabbricante del
semilavorato

Nome dello
stabilimento di
produzione del
semilavorato

Indirizzo dello
stabilimento di
produzione del
semilavorato

1
2
………

Numero
dell’eventuale
certificazione
Ecolabel UE
del
semilavorato

Organismo
Competente
che ha rilasciato
la certificazione
Ecolabel UE

SEZIONE 8 - da utilizzare nel caso di domande di prima concessione/rinnovo o di estensione, se
i prodotti sono importati o soltanto commercializzati:
•

i prodotti oggetto della domanda sono fabbricati da:
n.
progressivo

Nome del prodotto

Nome del fabbricante

Indirizzo e Paese del fabbricante

1
2
…….
…….

•

sono importati/immessi in commercio a cura dell’azienda richiedente, per la prima volta nella
Comunità europea, nel territorio italiano;

SEZIONE 9 - da utilizzare sempre:
•

non è stata presentata domanda per gli stessi prodotti presso Organismi Competenti Ecolabel UE di
altri Paesi membri della Comunità Europea;
oppure:
è stata presentata domanda per gli stessi prodotti presso l’Organismo Competente di
…………………………….…… (indicare il nome dello Stato europeo)
in data
…………………..………
con esito …………………………………………………………………………..
sono emersi nuovi elementi di valutazione che a parere del richiedente consentono un ulteriore
esame da parte dell’Organismo Competente italiano e che sono di seguito descritti:
…………………………………………………………………………………..……………..
………………………………………………………………………………………………....
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Allegati alla presente si trasmettono in formato cartaceo e/o su supporto elettronico (CD-ROM) i
documenti pertinenti, tra quelli di seguito indicati:
1 tutta la documentazione indicata nella pertinente Decisione della CE e nel manuale utente relativo
al gruppo di prodotti in oggetto applicabili al caso specifico [scaricabili entrambi sia dal sito web della
Commissione UE sia dal sito web della Sezione Ecolabel];
2 ricevuta del pagamento delle spese d’istruttoria;
3 documenti e certificati necessari alla valutazione del rispetto dei criteri Ecolabel UE, compresa
l’indicazione dei laboratori che hanno effettuato le prove e dei relativi accreditamenti (ente di
accreditamento e validità),
4 eventuali certificati Ecolabel UE dei prodotti semilavorati utilizzati nella produzione
5 copia di un documento d’identità valido del rappresentante legale dell’azienda richiedente;
6 documenti attestanti, nel caso di domanda di rinnovo o di estensione, che il richiedente è in regola
con il pagamento dei diritti d’uso del marchio Ecolabel UE;
7 dichiarazione di indipendenza tra il richiedente e il laboratorio/i laboratori da questi utilizzato/i per
la dimostrazione del rispetto dei criteri Ecolabel UE;
8 eventuale copia delle certificazioni relative al Sistema di Qualità o di Gestione Ambientale del
richiedente;
9 certificato di iscrizione nel registro delle imprese attestante l’assetto societario alla data della
domanda;
10 il più recente bilancio d’esercizio o dichiarazione dei redditi;
11 documento attestante il numero di addetti in servizio presso la struttura nell’anno solare
antecedente alla domanda;
12 dichiarazione dell’eventuale distributore che si impegna a non modificare il prodotto per tutto il
periodo di validità della licenza di uso del marchio;
13 piano dei controlli con cui l’azienda si impegna a garantire il rispetto dei singoli criteri Ecolabel
durante l’intero periodo di validità della licenza di uso del marchio;
Il piano dei controlli deve contenere l’indicazione, per ciascun criterio, del controlli da effettuare,
della procedura utilizzata per ciascuno di essi e della relativa frequenza, come indicato nella tabella
che segue.
L’azienda dovrà conservare e tenere a disposizione del Comitato copia delle analisi/controlli
effettuati.
Criterio Ecolabel UE

Controllo

Procedura utilizzata

1
2
3
4
5
………………….

Numero dei documenti presentati

Frequenza del
controllo

……………….…………..

Luogo e data: ……………………………………….
In fede
………………………..
( IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DEL RICHIEDENTE )
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