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I mezzi di comunicazione 

utilizzati (elaborazione IEFE Bocconi  2012 su dati Nielsen)  



I settori interessati 
(elaborazione IEFE Bocconi  2012 su dati Nielsen) 



International Chamber of 
Commerce (2011) 



ISO 14001 

 (ISO 14024): etichette sviluppate da terze-parti, sia enti governativi 
(ad esempio European Flower, Nordic Swan) sia organizzazioni private 
(ad esempio Forest Stewardship Council).  

 (ISO 14021): etichette sviluppate dal produttore oppure auto-
attribuzioni in materia ambientale o “green claim”.  

 (ISO 14025) dichiarazioni basate su informazioni quantificabili 
riguardanti il ciclo di vita del prodotto. Terze parti qualificate 
stabiliscono i parametri di rendicontazione; i dati successivamente 
forniti dalle aziende in base ai parametri sono poi oggetto di verifica 
enti indipendenti 



Federal Trade 
Commission (USA) 



Department for environment 

food and rural affairs (UK) 





Autorità Garante Concorrenza e 
Mercato 

Grand Giurì Pubblicità 



Codice autodosciplina 
pubblicitaria (2014) 

Art. 12 – Tutela dell’ambiente naturale 

La comunicazione commerciale che dichiari o evochi 
benefici di carattere ambientale o ecologico deve 
basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente 
verificabili.  

Tale comunicazione deve consentire di comprendere 
chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell’attività 
pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono. 



Codice del consumo (2007) 

Art. 20 - Divieto delle pratiche commerciali scorrette 

Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 

Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla 
diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in 
misura apprezzabile il comportamento economico, in 
relazione al prodotto, del consumatore medio che essa 
raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di 
un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a 
un determinato gruppo di consumatori. 



Codice del consumo (2012) 

Art. 21 -  Azioni ingannevoli  

E' considerata ingannevole una pratica commerciale che 
contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di 
fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua 
presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in 
errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei 
seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a 
indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale 
che non avrebbe altrimenti preso: 

b)  le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, 
l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il 
trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, 
l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i 
risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di 
prove e controlli effettuati sul prodotto; 




