
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: 
La/Il sottoscritta/o …………………………………………………………… (nome e cognome) 

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 □,     grossista □,     dettagliante □   (barrare le caselle di interesse) 

tipologia dell’impresa1 
micro impresa  □ 
PMI   □ 
Grande impresa  □ 

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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Modelli domande Ecolabel UE 
 
 

 

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 
formato 

Codice 
identificativo

/codice 
interno/ 

codice EAN 

Motivo 
dell’eventuale 

richiesta di 
estensione 

(lettera 
corrispondente 

scelta 
dall’elenco di 
SEZIONE 5) 

1        
2        
3        

……        
……        

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: 

 

 

 
n. progressivo Nome stabilimento Tipologia (semilavorati / prodotti Indirizzo dello stabilimento 
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finiti) 
1    
2    

………    
………    

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 

Numero 
dell’eventuale 
certificazione 
Ecolabel UE 

del 
semilavorato 

Organismo 
Competente 

che ha rilasciato 
la certificazione 

Ecolabel UE 

1       
2       

………       

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 Frequenza del 
controllo 

1    
2    
3    
4    
5    

………………….    
 

Numero dei documenti presentati ……………….………….. 

Luogo e data: ………………………………………. 

In fede 

……………………….. 
(IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

DEL RICHIEDENTE) 
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INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI 

 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 ai richiedenti la certificazione Ecolabel Ue. 

 

1. PERCHE’ QUESTE INFORMAZIONI 
 
Con le informazioni che seguono desideriamo offrire una visione chiara e trasparente di 
quali dati personali l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale raccoglie 
e tratta per l’esercizio dei Registri nazionale ed europeo delle aziende richiedenti la 
certificazione Ecolabel Ue per i propri beni e /o servizi, secondo quanto disposto dal 
Regolamento CE 66/2010, nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
Personali 2016/679 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”), che trova piena applicazione in 
tutti gli Stati membri dell’Unione europea dal 25 maggio 2018. Gli Interessati alle attività di 
trattamento sono le persone fisiche, nello specifico i rappresentanti delegati/designati 
dall’azienda richiedente la certificazione Ecolabel Ue. 
 

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Titolare del trattamento è l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – 
Ispra, Ente pubblico nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede legale in Via Vitaliano 
Brancati, 48 - 00144 Roma. Potete rivolgervi al Titolare del trattamento scrivendo 
all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
urp.ispra@ispra.legalmail.it, ovvero, contattando il centralino: 06.50071. 

 

3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 

Il Responsabile della protezione dei dati è il soggetto, designato da Ispra, che può essere 
contattato per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e per 
l’esercizio dei connessi diritti nei modi seguenti: 

- a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all’indirizzo: Ispra – 
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma– alla c.a. del Responsabile della protezione dei 
dati; 
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- a mezzo Pec, all’indirizzo istituzionale: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it e, per 
conoscenza, all’indirizzo e-mail: rpd@isprambiente.it, allegando l’apposita istanza, ovvero, 
il modulo compilato scaricabile sul sito istituzionale, nella sezione Privacy al seguente link: 
http://www.isprambiente.gov.it/files2018/privacy/MODELLO_esercizio_diritti_in_materia
_di_protezione_dati_personali_SM.pdf  

 

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
 

A norma dell’art. 6 del Regolamento UE, le condizioni di liceità per il trattamento dei Suoi 
dati personali sono le seguenti: 

- il trattamento è necessario per adempiere ad uno (o più) obblighi di legge al quale è 
soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, paragrafo 1, lett. c del GDPR).  
Gli obblighi di legge sono quelli connessi alla gestione dei dati trasmessi nell’ambito 
delle richieste  finalizzate all’ottenimento della certificazione Ecolabel Ue, con 
particolare riferimento agli adempimenti di cui al Regolamento CE 66/2010; 

- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento 
(art. 6, paragrafo 1, lett. e del GDPR); in particolare, i compiti istituzionali di gestione 
dei registri nazionale ed europeo Ecolabel connessi all’applicazione della normativa di 
cui al Regolamento CE66/2010.  
 

5. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 

I dati personali trattati saranno dati comuni trasmessi on-line o contenuti nei documenti 
inviati (dati identificativi, dati di contatto, C.F., P.IVA). 

Il conferimento di tali dati è necessario al fine di espletare la procedura di invio delle 
richieste di certificazione Ecolabel Ue ed eventuali successivi aggiornamenti dell’utenza; la 
loro mancata indicazione e/o conferimento, pertanto, precluderà la certificazione Ecolabel 
Ue. 

Una volta inviata la domanda di certificazione Ecolabel Ue, Ispra potrà trattare i Suoi dati 
personali anche per finalità di ricerca scientifica ed archiviazione nel pubblico interesse. 

 

6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
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Ispra, nella qualità di Titolare del trattamento, raccoglie i Suoi dati personali direttamente, 
attraverso l’acquisizione della Sua domanda on-line di registrazione e attraverso 
l’acquisizione dei documenti allegati.  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, sia su supporto cartaceo che elettronico, 
per mezzo delle seguenti attività: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, consultazione, adattamento o modifica, uso, comunicazione interna 
all’Istituto, estrazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione 
dei dati. 

In ogni caso, trattiamo i Suoi dati personali nel rispetto dei principi di liceità e correttezza 
di cui all’art. 5 del GDPR e operiamo sempre in modo tale da garantire la riservatezza e la 
sicurezza delle informazioni. 

Ci impegniamo, inoltre, ad assicurare che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano 
adeguati, pertinenti e conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità di 
trattamento sopra descritte, e che i Suoi dati personali siano trattati in modo da garantire 
la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche e organizzative adeguate ed 
efficaci messe in atto dal Titolare, nel rispetto del principio di Responsabilizzazione (cd. 
Accountability) prescritto dal nuovo Regolamento UE, che evitino il rischio di perdita, 
accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi. 

7. DESTINATARI DEI DATI  

I dati personali raccolti a seguito della presente procedura sono trattati esclusivamente dal 
personale interno del Servizio Certificazioni Ambientali  dell’Ispra, previamente autorizzati 
e istruiti dall’Istituto in merito alle finalità e alle modalità del trattamento, e potrebbero 
eventualmente essere comunicati a terzi per l’adempimento degli obblighi di legge 
connessi alla procedura. 

In particolare, i soggetti o le categorie di soggetti (persone fisiche o persone giuridiche, 
Autorità di controllo) ai quali i Suoi dati saranno o potrebbero essere comunicati sono: 

a) Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit; 
b) Commissione europea; 
c) Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale; 
d) Università/Enti di ricerca. 

 

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 

I partecipanti alla presente procedura di richieste di certificazione Ecolabel Ue, in qualità di 
soggetti cd. “Interessati”, hanno il diritto di ottenere dall’Ispra, nei casi previsti: l'accesso ai 
propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 
2016/679). L'apposita istanza per l’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati 
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personali è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l’Istituto nei modi 
seguenti: 

- a mezzo posta con raccomandata A/R, inviando l’istanza all’indirizzo: Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma - alla 
c.a. del Responsabile della protezione dei dati; 

- a mezzo Pec, all’indirizzo istituzionale: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it e, per 
conoscenza, all’indirizzo e-mail: rpd@isprambiente.it, allegando l’apposita istanza, ovvero, 
il modulo compilato scaricabile sul sito istituzionale, nella sezione Privacy al seguente link: 
http://www.isprambiente.gov.it/files2018/privacy/MODELLO_esercizio_diritti_in_materia
_di_protezione_dati_personali_SM.pdf  

L’esercizio dei diritti in qualità di Interessati è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del 
Regolamento UE, salvi i casi di richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si 
applica il paragrafo 5 del medesimo articolo. 

I partecipanti che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………… 

Dichiara di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e acconsente al trattamento 
dei propri dati per le finalità in essa indicate. 

 

Data ______________                                                  Firma ________________________ 
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	(il rappresentante legale
	del richiedente)

