
Diritti d’istruttoria da versare direttamente ad ISPRA 

Se la domanda (di prima concessione/rinnovo o di estensione del contratto di concessione) si riferisce a 

prodotti, indipendentemente dal numero dei prodotti coinvolti: 

• gli importi dovuti dalle aziende come diritti di istruttoria per ciascuna formulazione-

composizione di prodotto sono quelli indicati nella tabella 1 che segue. 

Non si considerano variazioni di formulazione-composizione le variazioni di colore e/o 

profumazione come ad es. nei prodotti vernicianti, nei detergenti etc. 

Nel caso specifico dei prodotti afferenti al settore cartario, si intende come una singola 

"composizione" quella realizzata con un massimo di 5 (cinque) polpe; nel caso di trasformatori 

(converters) che utilizzino diversi semilavorati già certificati Ecolabel UE, l’importo da 

corrispondere sarà quello relativo ad un’unica formulazione. 

 Tabella 1: 

  
Importi 

(€) 

Grandi Imprese 1.200,00 

PMI 600,00 

Microimprese 350,00 

 

Gli stessi importi sono dovuti per ciascun successivo tipo di impianto principale, oltre al primo, 

utilizzato nel processo produttivo e per il quale i relativi criteri Ecolabel UE prevedano un controllo, 

come per es. in relazione a emissioni, consumi etc. 

(Ad es. nel caso di prodotti tutti caratterizzati da una stessa formulazione/composizione, ma prodotti in 

due diversi impianti produttivi come sopra definiti l’importo da pagare come diritto di istruttoria è pari 

a quello indicato in tabella 1 moltiplicato per 2). 

• Nel caso di domande di estensione di contratti già stipulati relative a prodotti che differiscono 

da quelli per i quali il richiedente ha già ottenuto la licenza di uso del marchio Ecolabel UE 

soltanto per il nome commerciale e/o il formato, il richiedente deve pagare una sola volta, 

complessivamente per tutti i prodotti, l’importo di 100,00 €. Lo stesso importo potrà applicarsi 

in caso di estensione per utilizzo di un diverso semilavorato già certificato Ecolabel UE (es. 

trasformatori tessuto carta). 

Se la domanda (di prima concessione/rinnovo o di estensione del contratto di concessione) si riferisce a 

servizi turistici (servizi di campeggio o servizio di ricettività turistica): 

• gli importi dovuti dalle aziende come diritti di istruttoria per ciascun sito in cui il servizio viene 

svolto sono quelli indicati nella tabella 1 che precede. 



Riduzioni 

Alle somme indicate nella Tabella 1 si applicano le seguenti riduzioni: 

per le aziende in possesso della certificazione EMAS: 30% 

per le aziende certificate ISO 14001: 15% 

le riduzioni non sono tra loro cumulabili. Alle somme dovute per le domande di estensione di contratti 

già stipulati relative a prodotti che differiscono da quelli per i quali il richiedente ha già ottenuto la 

licenza di uso del marchio Ecolabel UE soltanto per il nome commerciale e/o il formato, non si applica 

nessuna riduzione. 

 

I diritti d’istruttoria sono comprensivi dei costi di verifica presso le aziende. 

 

Modalità di pagamento dei diritti d’istruttoria 

INTESTATARIO: ISPRA 

ISTITUTO BANCARIO: Banca Nazionale del Lavoro 

CONTO CORRENTE NUMERO: 218550 

CODICE IBAN: IT 67 P 01005 03382 000000 218550 

SWIFT CODE: BNL I I T R R 


