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Chi siamo? La prima e più diffusa 

organizzazione di consumatori italiana

ALTROCONSUMO è 

� un’organizzazione di consumatori nata a Milano nel 1973
� indipendente, efficace, rappresentativa 
� riconosciuta per legge ai sensi dell’art. 137 del Codice del Consumo (Dlgs. 206/2005) e membro CNCU
� membro BEUC – federazione composta da 41 organizzazioni di consumatori di 31 paesi europei
� membro di Consumers International (220 associazioni per 115 paesi)

La nostra attività in cifre (2013): 

� 377.000 soci
� oltre 530.000 consulenze erogate
� 335 interventi pubblici, 75 denunce AGCM, 66 dossier aperti
� oltre 6,000 citazioni sui media
� oltre 9.780.000 visite su www.altroconsumo.it
� oltre 21.000 follower su Twitter, oltre 176.000 like su Facebook
� 7 pubblicazioni periodiche e numerose guide 
� oltre 100 test
� 294 professionisti al servizio dei consumatori 
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Risorse – Consumi - Ambiente

Trasporto

Uso

Riciclo/ 
Smaltimento

Materie 
prime

Produzione

Impatti ambientali nella fase 

d’uso dei prodotti: 

• Consumi energetici

• Produzione di rifiuti e scarto

• Durata del prodotto

…ma anche:

� Alternative disponibili

� Scenari di utilizzo

Molte variabili sono nelle mani 
dell’utilizzatore/consumatore
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Italiani e ambiente

Special EUROBAROMETER 365 “ATTITUDES OF EUROPEAN CITIZENS TOWARDS THE ENVIRONMENT”  - 2011
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87%
• degli italiani ritiene che la protezione 

dell’ambiente sia importante

75%

• Si dichiara disponibile ad acquistare prodotti 
ecologici anche se costano un po’ di più 

• Il 20% no

60%

• ritiene che le etichette ambientali presenti 
sui prodotti permettano di identificare i 
prodotti veramente ecologici



Consumatori e ambiente

Diversi impulsi e valori guidano 

le nostre scelte di acquisto

In base al rapporto con i temi 

ambientali, possiamo individuare:

• SALUTISTI

• CONSUMISTI (RESPONSABILI)

• RISPARMIATORI
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Etichette e marchi ambientali
Le caratteristiche ambientali dei prodotti possono essere COMUNICATE

attraverso:

• Marchi ed etichette ambientali (obbligatori o volontari)

• Dichiarazione ambientale di prodotto

• Pubblicità e autodichiarazioni in etichetta
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Green labels e green claims

Mentre i marchi ambientali e la dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)

sono regolamentati dalle norme ISO 14024 – 14021 e 14025

Per la comunicazione e pubblicità ambientale in generale, la normativa di

riferimento è la Direttiva sulle Pratiche Commerciali Scorrette

Dir. 2005/29/CE

I marchi ambientali possono essere obbligatori o volontari, validati da enti di

certificazione o meno.

La comunicazione e pubblicità ambientale deve attenersi alle regole generali

delle pratiche commerciali e, in particolare, comunicare il vero e non indurre

il consumatore a comportamenti scorretti
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Diffusione e percezione

L’Italia è il Paese con il 
maggior numero di prodotti 
con Ecolabel Europeo

(2012)

Eppure la notorietà di 
questo e di altri marchi è 
molto bassa e debole è la 
conoscenza del vero 
significato dei marchi 
ambientali
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http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/facts-and-figures.html



Da percezione a conoscenza

Notorietà del marchio variabile, legata alla effettiva diffusione del prodotto
che lo riporta

Fiducia nel marchio media o bassa; è bassa quando il vero significato del 
marchio è poco chiaro

Significato del marchio media o bassa; è bassa quando il marchio non è 
“parlante” o è un pittogramma senza testo
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La comunicazione ambientale

Sovrabbondanza di informazioni ambientali (2.8 

claims per prodotto), accompagnate da molti 

richiami impliciti all’ambiente

Compagnie aeree, tariffe elettriche, detersivi, 

automobili, prodotti prima infanzia e hotel sono le 

categorie che più puntano sulle informazioni 

ambientali per promuovere i propri 

prodotti/servizi

I claim sono più spesso impliciti in pubblicità su 

carta stampata e più spesso espliciti quando 

compaiono sul packaging del prodotto

Il 60% dei consumatori ha difficoltà ad orientarsi 

nel grande numero di claims e ritengono anche che 

le affermazioni siano spesso poco chiare
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Ambiente come sfondo? (Altroconsumo 243 – Dicembre 2010)
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Su 43.105 spot, 
5.596 sono 
risultati riferibili 
a temi 
ambientali 



Come dovrebbe essere…
Le comunicazioni ambientali dovrebbero essere:

Chiare

Comprensibili al consumatore: no concetti difficili o eccessivamente tecnici, no simboli astratti. 

“Carbon neutral”, “carbon offset” o “impatto zero” sono concetti troppo complessi per essere 

usati come claims. Anche le immagini vaghe di paesaggio dovrebbero essere evitate.

Veritiere

Le auto-dichiarazioni devono essere supportate da consistenti dati che le dimostrino. Se una 

proprietà non è dimostrabile, non è saggio farne un’autodichiarazione.

Aggettivi usati in modo generico, come “biodegradabile” sono da evitare ad es. se le effettive 

condizioni d’uso di quel prodotto non ne permettono poi la biodegradazione.

Pertinenti

L’oggetto dell’autodichiarazione dev’essere una prestazione ambientale relativa a quel prodotto, 

non alla filiera in generale o ad altre attività dell’azienda: per quelle ci sono altri canali di 

comunicazione.

Bisogna evitare di fare autodichiarazioni sull’intero ciclo di vita del prodotto, ma riferirle sempre a 

funzioni specifiche, caratteristiche ben circostanziate.

Verificabili

La prestazione ambientale auto-dichiarata deve poter essere apprezzata dal consumatore
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Conclusioni

I consigli per gli acquisti dovrebbero guidarci a scelte informate, pur
mantenendo il loro scopo primario, vendere prodotti. Anche la pubblicità
deve fare riferimento a un codice deontologico, solido e affidabile.

“Il green marketing punta a far sembrare normali i prodotti e servizi sostenibili

e non a far sembrare sostenibili quelli normali”

(John Grant, Green Marketing Manifesto, 2007)

Solo con strumenti chiari che offrano ai consumatori l’opportunità di scegliere
i prodotti con buone prestazioni ambientali, possiamo muovere verso
modelli di consumo più concretamente sostenibili.
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