
LA MULTIETICHETTA AMBIENTALE

Sperimentazione della multietichetta E.label
nell’ambito del settore HORECA milanese



LA MULTIETICHETTA ELABEL!| GLI OBIETTIVI

La multietichetta eLabel! ed il suo Programma sono sviluppati 
in conformità ai requisiti delle norme
• UNI EN ISO 14020 (Etichette e dichiarazioni ambientali. 

Principi Generali), 
• UNI EN ISO 14024 (Etichette e dichiarazioni ambientali -

Etichettatura ambientale di Tipo I - Principi e procedure) 
• UNI ISO 14021 (Etichette e dichiarazioni ambientali -

Asserzioni ambientali auto-dichiarate - Etichettatura 
ambientale di Tipo II).

La multietichetta eLabel! è configurata in modo da mostrare i 
criteri ambientali presi in considerazione ed i relativi valori 
(quantitativi o qualitativi) del prodotto specifico a cui è 
assegnata. 

Questa etichetta infatti ha l’obiettivo di abilitare il consumatore 
al confronto tra prodotti o servizi simili che possiedono 
l’etichetta e di valutarne le performance ambientali in modo 
autonomo e immediato.
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LA MULTIETICHETTA ELABEL! | I VANTAGGI

L’eLabel! supera questa impasse con una proposta che mantiene l'approccio 
rigoroso degli standard ISO coniugandolo con l'esigenza di facile comunicazione.

La multietichetta eLabel!, infatti:

• Offre un’informazione più ricca e trasparente. Infatti l'etichetta non solo indica i prodotti 
qualificati ma elenca anche i criteri che i prodotti hanno dovuto soddisfare per meritare tale 
qualificazione ed i valori misurati.

• Garantisce una semplice confrontabilità dei prodotti

• Costituisce un incentivo al miglioramento costante nella produzione e/o gestione del 
servizio. 

• Ha una certificazione indipendente: l’etichetta può essere certificata da un ente terzo 
indipendente (obbligatorio nel caso di etichette di tipo I).

• E’ integrabile con altri sistemi di etichettatura (ad es. EDP)
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Gli standard utilizzati attualmente  soffrono di un deficit di immediatezza, di semplicità 
comunicativa e anche di capacità di differenziazione, tra prodotti/servizi con impatti 

differenti.
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Kyoto Club

Organismo Competente
per la gestione del 

Programma

Enti terzi indipendenti

Sono gli Enti di 
Certificazione

Licenziatari
Ottengono il diritto 

dell’utilizzo della 
multietichetta eLabel! per 

uno o più prodotti

Altre parti interessate
Ad esempio le 

associazioni d’impresa, 
professionali, 

ambientaliste e dei 
consumatori

LA MULTIETICHETTA ELABEL! | I SOGGETTI COINVOLTI

• Sviluppa Criteri 
Ambientali di 
Prodotto per 
Categoria

• Pubblica (dopo un 
periodo di 
consultazioni aperte) 
il Rapporto di 
Prodotto

• Concede la licenza

• Rilasciano l’attestato 
di certificazione che 
provi la conformità ai 
criteri previsti

• Si impegnano ad 
usare la eLabel! solo 
per qualificare i 
prodotti licenziati e di 
rispettare le regole 
stabilite di utilizzo 

• Durante il periodo di 
consultazione 
pubblica possono 
inviare commenti
all’Organismo 
Competente
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Necessaria nel caso di 
etichetta di TIPO I



LA MULTIETICHETTA ELABEL! | IL PROGETTO CON AMSA E NOVAMONT

Sono stati sviluppati, grazie alla collaborazione con Novamont e AMSA, i disciplinari (RDP) per 
consentire a diverse strutture attive nell’ambito di ricezione e ristorazione di accedere al 

meccanismo.

In particolare, sono stati sviluppati, posti in pubblica consultazione ed approvati i seguenti RDP:

 Prevenzione e gestione dei rifiuti presso 
strutture che forniscono servizi di ricettività 

(hotel, ostelli, b&b, etc.)

 Prevenzione e gestione dei rifiuti presso 
strutture che forniscono servizi di ristorazione collettiva 

(servizio mense scolastiche o aziendali)

 Prevenzione e gestione dei rifiuti presso 
strutture che forniscono servizi di ristorazione 

(circuito HORECA)
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CONTATTI

Kyoto Club
Via Genova 23
00184 Roma
tel +39 06 485539/4882137 
fax +39 06 48987009
email: info@multietichetta.it
www.multietichetta.it


