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1. Premessa 
Il presente regolamento (di seguito Regolamento) norma il programma per la gestione dell’etichetta di 
qualificazione ambientale di prodotto Brollo Siet (di seguito Programma), denominata “Etichetta ambientale 
Brollo Siet” (di seguito Etichetta). 

2. Scopo 
Brollo Siet S.r.l. ha sviluppato l’Etichetta per “lo sviluppo e la promozione della tutela ambientale finalizzata 
allo sviluppo sostenibile e ad una maggiore tutela delle risorse naturali”. 

Scopo dell’Etichetta è di “segnalare quei prodotti in grado di consentire un uso consapevole dell’energia 
preservando l’ambiente e contribuendo alla riduzione dei gas serra”, utilizzando la “comunicazione di 
informazioni verificabili, accurate e non fuorvianti sugli aspetti ambientali dei prodotti” (UNI EN ISO 14020, § 
3). 

3. Princìpi 
L’Etichetta ed il suo Programma sono liberamente sviluppati in conformità ai principi ispiratori delle norme 
UNI EN ISO14020 (Etichette e dichiarazioni ambientali. Principi Generali) e UNI EN ISO 14021 (Etichette e 
dichiarazioni ambientali. Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II). 

L’Etichetta si fonda sui principi di seguito riportati. 

 Life Cycle Thinking (LCT): nella qualificazione del prodotto tutti gli aspetti pertinenti del ciclo di vita dei 
prodotti devono essere presi in opportuna considerazione. 

 Flessibilità: deve essere adattabile alle specifiche esigenze dei diversi prodotti. 

 Semplicità: deve consentire facilità di gestione ed, al tempo stesso, facilità di lettura e comprensione per 
il soggetto a cui si rivolge, sia esso un acquisitore professionale o un consumatore finale. 

 Integrabilità: deve essere integrabile con altri strumenti di gestione e di comunicazione ambientale 
presenti sul mercato, quali etichette ambientali o marchi di prodotto stabiliti dalla normativa cogente.  

 Confrontabilità: deve essere reso possibile il confronto tra gli aspetti ambientali di diversi prodotti, 
afferenti al medesimo gruppo di prodotti.  

 Comunicabilità: deve essere efficace nel comunicare il reale impegno verso la riduzione degli impatti 
ambientali dei prodotti. 

 Uniformità: l’Etichetta deve rappresentare uno strumento di comunicazione ambientale riconoscibile, nel 
contenuto e nel significato; pertanto utilizza un formato omogeneo, evitandola proliferazione, ove 
possibile, di formati differenti. 
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4. Norme di riferimento 
Il Regolamento si ispira liberamente alle seguenti norme internazionali: 

 UNI EN ISO 14020 – Etichette e dichiarazioni ambientali.  

L'etichetta prevede un elenco di requisiti, tra cui :  

 Assenza di sostanze cancerogene, mutagene e teratogene così come classificate in varie liste della 
Unione Europea;  

 Limiti sul contenuto di metalli pesanti come indicati dalla direttiva RoHS;  

 Riduzione dei vapori di mercurio;  

 Assenza di piombo, cadmio e loro composti (a parte le impurità);  

 Possibilità di riduzione dei consumi durante il funzionamento;  

 Limite della luminanza a 600 cd/m2 massimo. 

5. Definizioni 
 Aspetto ambientale: elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione che può 

interagire con l’ambiente. 

 Aspetto ambientale applicabile: un aspetto ambientale che consente asserzioni conformi ai requisiti 
della norma UNI EN ISO 14021:2004. 

 Aspetto ambientale significativo: un aspetto ambientale che ha, o può avere, un impatto ambientale 
significativo. 

 Asserzione ambientale: dichiarazione, simbolo o grafico che indica un aspetto ambientale di un 
prodotto, un componente o un imballaggio. 

 Asserzione ambientale qualificata: asserzione ambientale che è accompagnata da una dichiarazione 
esplicativa che descrive i limiti dell’asserzione. 

 Ciclo di vita: fasi consecutive e interconnesse di un sistema di prodotto (bene o servizio), 
dall’acquisizione delle materie prime o dalla generazione delle risorse naturali allo smaltimento finale. 

 Dichiarazione esplicativa: qualsiasi spiegazione che sia necessaria o fornita in modo che un’asserzione 
ambientale possa essere adeguatamente compresa da un acquirente, un potenziale acquirente od un 
utilizzatore del prodotto (UNI EN ISO 14021, § 3.1.6). 

 Funzione del prodotto: ruolo svolto da un sistema di prodotto (bene o servizio) nel soddisfacimento delle 
esigenze del suo utilizzatore. 

 Impatto ambientale: qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o 
parzialmente dagli aspetti ambientali di un’organizzazione. 

 Parte terza: persona od organismo che viene riconosciuto come indipendente dalle Parti coinvolte, per 
quanto concerne l’argomento in questione, quali il gestore dell’Etichetta e il suo utilizzatore. 

 Prodotto: qualsiasi bene o servizio. 

 Prodotto ambientalmente qualificato: prodotto di cui sono comunicati gli aspetti ambientali significativi 
lungo il suo ciclo di vita, sui quali il produttore o fornitore di servizi può effettivamente incidere con azioni 
dirette o indirette. 

 Redattore: colui che redige l’Etichetta per un prodotto e si assume la responsabilità per il Suo 
contenuto; può coincidere o meno con l’utilizzatore. 

 Utilizzatore: colui che fa uso dell’Etichetta come strumento di comunicazione e marketing. 

 Verifica: conferma della validità dell’asserzione ambientale utilizzando criteri e procedure specifici 
predeterminati con garanzia d’affidabilità dei dati  
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6. Soggetti coinvolti 
Sono coinvolti nella gestione dell’Etichetta i seguenti soggetti: 

 Brollo Siet in qualità di gestore del Programma; 

 L’ufficio Marketing di Brollo Siet come promotore dell’Etichetta; 

 L’ufficio Qualità, insieme al reparto Tecnico Brollo Siet, come garante dell’Etichetta e validatore dei 
singoli “Requisiti per gruppo di prodotti”. 

7. Elementi principali dell’Etichetta 
L’Etichetta è costituita da una serie di asserzioni ambientali qualificate. 

L’insieme delle asserzioni per uno specifico prodotto forniscono la sua qualificazione ambientale, nel senso 
che comunicano gli aspetti ambientali significativi lungo il suo ciclo di vita, sui quali il produttore o fornitore di 
servizi può effettivamente incidere con azioni dirette o indirette. L’Etichetta è riferita ad un prodotto 
commerciale presente sul mercato. 

8. Redazione delle regole del programma 
Le regole del Programma per l’Etichetta sono redatte da Brollo Siet, con il supporto del Responsabile 
Tecnico e della Qualità. Esse sono riportate nel presente “Regolamento”. 

Il Regolamento è approvato da Brollo Siet. Esso è riesaminato ogni tre anni ed eventualmente aggiornato. Il 
riesame del regolamento, o di uno o più dei suoi requisiti, o di qualsiasi punto del programma può essere 
avviato in qualsiasi momento su richiesta motivata di un redattore, di un utilizzatore o di una parte 
interessata. 

9. Redazione delle Etichette e loro uso 
Le etichette possono essere redatte ed utilizzate “da importatori, distributori, rivenditori”, prestatori di servizi 
“o chiunque altro”, fatte salve le seguenti condizioni: 

 siano disponibili i requisiti per prodotto o gruppo di prodotto; 

 il redattore sia associato a Brollo Siet; 

 le etichette siano registrate da Brollo Siet, che ne darà pubblica diffusione. 

Brollo Siet istituisce e pubblica un registro delle etichette (vedi paragrafo 10), rendendolo accessibile alle 
parti interessate. L’Etichetta può essere utilizzata su prodotti, imballaggi, letteratura di prodotto, bollettini 
tecnici, pubblicazioni, pubblicità, nonché su supporti digitali o elettronici, come internet. Devono essere 
rispettati i requisiti grafici riportati al paragrafo 11. 

10. Diritti d’uso 
Brollo Siet pubblicherà sul proprio sito in un database (SQ38) accessibile al pubblico l’elenco dei prodotti in 
oggetto. L’Etichetta registrata può essere utilizzata in modalità estesa o sintetica solo in associazione al 
prodotto specifico per il quale la stessa è stata sviluppata.  
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11. Requisiti grafici 
L’Etichetta trasmessa da Brollo Siet al redattore non dovrà essere manomessa o resa difforme da quella 
comunicata al momento dell’autorizzazione e dell’attribuzione del codice di registrazione. 

A titolo esemplificativo si riporta un esempio. 

 

         
 

L’utilizzatore potrà modificare le dimensioni dell’Etichetta nel rispetto delle proporzioni e con l’accortezza di 
rendere tutte le informazioni contenute chiaramente leggibili. L’Etichetta dovrà essere utilizzata sempre in 
riferimento allo specifico prodotto per il quale è stata registrata.  

Il marchio Etichetta Ambientale Brollo Siet (sintetica ed estesa) sono ad esclusiva proprietà di Brollo Siet. 
L’azienda non risponde per usi scorretti ed impropri.  

 


