LE ETICHETTATURE “ECOLOGICHE”
Le etichettature dei prodotti vernicianti definite come “ecologiche” hanno
generalmente in comune queste caratteristiche:
•

Sono finalizzate alla promozione e al consumo di prodotti di
particolarmente basso impatto ambientale

•

Tali prodotti rappresentano una implementazione delle caratteristiche già
richieste dai regolamenti e norme nazionali ed europee in vigore per
tutti i prodotti vernicianti e sono finalizzate in direzione di un ulteriore
miglioramento delle prerogative “ecologiche” dei prodotti

•

Tale impatto concerne non solo le materie prime e la formulazione dei
prodotti, ma anche tutto il loro “ciclo di vita” includendovi così anche
utilizzo, smaltimento, imballaggi. In generale molta attenzione è
riservata, nella formulazione, ai contenuti di pigmenti bianchi, al
contenuto di COV, ai conservanti.

•

Sono su base volontaria e quindi rappresentano sempre dei costi
suppletivi per i produttori sia per la formulazione, la ricerca e lo sviluppo
dei prodotti, sia per il fatto che, aderendo al regolamento dell’Ente che
gestisce tale etichettatura, esse devono adeguarsi a costanti e periodici
controlli di conformità

•

Tali etichettature costituiscono quindi una certificazione per i consumatori
in quanto assicurano loro che
o i prodotti rispettano i dettami del regolamento dell’Ente che rilascia

la etichettatura
o che le caratteristiche sono veritiere in quanto costantemente

controllate dall’Ente stesso

Le etichettature ecologiche ufficiali offrono al
consumatore precise assicurazioni riguardo la credibilità
delle caratteristiche dei prodotti in quanto certificate da
Enti super partes.
In Europa è in vigore la etichettatura ecologica della
Unione rappresentata in etichetta da un fiore stellato

IAQ (Indoor Air Quality)
In aggiunta alla legislazione europea e al fine di migliorare ulteriormente la
qualità dei prodotti nei confronti delle emissioni riferite all’aria interna degli
ambienti cui sono applicati, sono state introdotte normative integrative.
E’ il caso della IAQ francese dove, dal 25/3/2011, è obbligatoria una nuova
etichettatura che classifica, per tutti i materiali da costruzione, incluso pitture e
vernici, i prodotti a seconda del loro livello di emissione di COV in ambiente.
Tale classificazione prevede quattro gruppi di pitture suddivisi in base a tali
emissioni misurate in ambiente dopo 28 giorni dalla applicazione del prodotto
(a norma ISO 16000).

