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ECO-VARIAZIONE

PREMESSA
La progettazione eco-friendly consiste nel tenere conto dell’intero ciclo di vita di un prodotto sin dalla fase di
progettazione. Riguarda tutti i protagonisti della catena di valore, dall’approvvigionamento di materie prime fino alla
valorizzazione al termine del ciclo di vita. In un periodo in cui sempre più aziende s’interrogano sulle opportunità di
sviluppo dell’economia circolare, le politiche di progettazione eco-friendly orientate verso la fine del ciclo di vita di un
prodotto consentono di ottenere risposte concrete. Le eco-organizzazioni, tra soggetti che immettono sul mercato e
responsabili della gestione dei rifiuti, promuovono questo tipo di attività.

IN COSA CONSISTE L’ECO-VARIAZIONE?
L’eco-variazione della tabella degli eco-contributi invita i soggetti che immettono sul mercato elementi d’arredo a
favorire i prodotti più facilmente riciclabili e contribuisce alla prevenzione dei rifiuti, evitando i rischi di trasferimento
dell’inquinamento da una fase all’altra del ciclo di vita.
Viene attuata da Éco-mobilier nel quadro di obblighi regolamentari e applicata dalle aziende su base volontaria.
Rappresenta un bonus sull’importo dell’eco-contributo.
In concreto, i soggetti interessati che immettono sul mercato elementi d’arredo dovranno essere in grado di:

• identificare i prodotti idonei che soddisfano, i criteri adottati da Éco-mobilier;
• dichiarare tali prodotti con una codifica appropriata (evoluzione del codice a 11 cifre);
• conservare tutti i documenti giustificativi per almeno 3 anni in caso di controlli da parte di Éco-mobilier.

Nel presente documento, troverete la tabella degli eco-contributi con eco-variazione.
Accanto a ogni importo, viene apposto un adesivo colorato per far conoscere i criteri adottati per ogni prodotto che
beneficia di un’eco-variazione:
: soddisfa i criteri 1 e 2
: soddisfa il criterio 3
NB:
1. I criteri non sono flessibili.
2. Nelle tabelle con eco-variazione, sono presenti solo gli importi dei prodotti idonei.
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PRESENTAZIONE
DEI CRITERI

DOCUMENTI
GIUSTIFICATIVI

ESEMPI DI PRODOTTI
IDONEI

CRITERIO N.

1

PRODOTTI IN LEGNO
MASSICCIO CERTIFICATO

CRITERIO N.

2

3

PRODOTTI IN METALLO

PRODOTTI EVOLUTIVI

Documentazione tecnica relativa alla
parte in legno massiccio presente nel
prodotto finale (es.: scheda prodotto,
buono d'ordine, elenco delle specifiche,
catalogo fornitore, ecc.) e all'assenza di
imbottitura nel prodotto.
Fattura giustificativa dell'ordine (per
i distributori) o della vendita (per i
produttori) di articoli certificati FSC® o
PEFC®.
Il produttore con sede in Francia o
all'estero dovrà far certificare* la propria
catena di controllo mediante il relativo
sistema di certificazione (certificato
valido per il periodo di immissione sul
mercato da trasmettere).

Documentazione tecnica relativa alla
parte in metallo presente nel prodotto
finale (es.: scheda prodotto, buono
d'ordine, elenco delle specifiche,
catalogo fornitore, ecc.) e all'assenza di
imbottitura nel prodotto.

Documentazione tecnica che illustra
l'evoluzione del prodotto (es.: istruzioni di montaggio).

• sedie e affini 100% legno massiccio certificato senza cuscino piatto
integrato

• mobili portatutto 100% metallo
• sedie e affini in metallo con seduta in
legno (con almeno il 95% di metallo)

• telai del letto estensibili per
bambini
• materassi estensibili per bambini
• sedie evolutive per bambini con
treppiede regolabile

• sedie e affini in legno massiccio con
seduta in rattan
• mobili in pannelli di legno certificato
• mobili in legno massiccio non certificato

• sedie e affini in metallo con seduta in
schiuma

• mobili portatutto componibili
• tavoli con prolunghe
• letti ribaltabili
• letti contenitore
• telai a doghe pieghevoli
• telai a doghe regolabili in larghezza
• materassi per lettini con lato bebè
e lato bambino
• sgabelli con contenitore integrato
• sedie e affini trasformabili
• rialzi sedie per bambini
• seggioloni pieghevoli

ESEMPI DI PRODOTTI
NON IDONEI

1

CRITERIO N.

PERCHÉ QUESTO
CRITERIO?

Ottima capacità di riciclaggio
dei prodotti

Ottima capacità di riciclaggio
dei prodotti

Prodotti in grado di contribuire
alla riduzione dei rifiuti legati agli
elementi d'arredo.

11A CIFRA DEL CODICE
ECO-MOBILIER PER
LA DICHIARAZIONE

CODICE : 1

CODICE : 1

CODICE : 2

Elementi d'arredo costituiti
da oltre il 95% di materiale tipo
metallo.

REQUISITI CRITERIO

Elementi d'arredo costituiti da oltre
il 95% di pezzi di legno massiccio
superiori a 5 mm, frutto di operazioni
di lavorazione del legno proveniente
direttamente e unicamente dal taglio
del tronco, a condizione che i prodotti
in oggetto siano anche certificati FSC®
o PEFC® (sistema di certificazione per
la gestione sostenibile delle foreste).

Elementi d'arredo con una durata
utile prolungabile grazie alle
dimensioni che si adattano alla
taglia dell'utente durante la
crescita, a condizione che tutte le
parti del prodotto siano vendute in
lotti con un unico riferimento.

Le sedie e affini che prevedono
elementi imbottiti o in rattan non
sono incluse, anche se costituite
dal 95% di pezzi di legno massiccio,
poiché necessitano di una fase di
smantellamento supplementare.
Per le parti dei mobili vendute
singolarmente (utensileria, frontali,
piedi, cassetti…) non si applica tale
criterio poiché a fine vita verranno
integrate agli elementi d'arredo e
quindi non si presenteranno più come
"monomateriali".

Ai prodotti estensibili con prolunga /
ribalta in stile piano di lavoro non si
applica tale criterio (tavoli, scrivanie,
ecc.).
Anche i prodotti regolabili in altezza
(es.: elementi d'arredo con gambe
estensibili) non sono interessati da
questo criterio.

ESCLUSIONI CRITERIO

Le sedie e affini che prevedono elementi
imbottiti o in rattan non sono incluse,
anche se costituite dal 95% di pezzi di
legno massiccio, poiché necessitano
di una fase di smantellamento
supplementare.
Per le parti dei mobili vendute
singolarmente (utensileria, frontali,
piedi, cassetti…) non si applica tale
criterio poiché a fine vita verranno
integrate agli elementi d'arredo e
quindi non si presenteranno più come
"monomateriali".
Nel caso in cui alcuni trattamenti
rendano il legno non idoneo al riciclo,
tali trattamenti saranno identificati
da Éco-mobilier e i prodotti in oggetto
verranno esclusi dal sistema di ecovariazione.

A condizione che siano rispettate tutte le condizioni
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LETTI

TABELLA IVA ESCL.
ECO-CONTRIBUTI IVA ESCL. PER ELEMENTO D’ARREDO
RETI A DOGHE

≤ 120 CM

> 120 CM

2,08 €

3,33 €

RETI PER NEONATI / FUTON / RETI A DOGHE AVVOLGIBILI
/ LETTO DA CAMPO
QUALSIASI MATERASSO, COMPRESI QUELLI PIEGHEVOLI

ALTRO

4,17 €
0,83 €

1,67 €

TABELLA IVA INCL.
ECO-CONTRIBUTI IVA INCL. PER ELEMENTO D’ARREDO
RETI A DOGHE

≤ 120 CM

> 120 CM

2,50 €

4,00 €

RETI PER NEONATI / FUTON / RETI A DOGHE AVVOLGIBILI
/ LETTO DA CAMPO
QUALSIASI MATERASSO, COMPRESI QUELLI PIEGHEVOLI

ALTRO

5,00 €
1,00 €

2,00 €

NB: le tariffe IVA incl. sono fornite a titolo indicativo (aliquota IVA normale del 20%). Solo le tariffe IVA escl. hanno valore contrattuale.
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SEDIE E AFFINI

TABELLA IVA ESCL.
ECO-CONTRIBUTI IVA ESCL. PER ELEMENTO D’ARREDO
SEDIE*

1 POSTO A SEDERE

2 POSTI A SEDERE E +

ALTRO

0,17 €

SEDIE E AFFINI A 2 O PIÙ POSTI, NON IMBOTTITE, COMPRESE
CHAISE LONGUE

0,83 €

STRUTTURE TRASFORMABILI SENZA MATERASSO

2,08 €

SUPPORTO AMACA

0,83 €

TABELLA IVA INCL.
ECO-CONTRIBUTI IVA INCL. PER ELEMENTO D’ARREDO
SEDIE*

1 SITZFLÄCHE

2 POSTI A SEDERE E +

ALTRO

0,20 €

SEDIE E AFFINI A 2 O PIÙ POSTI, NON IMBOTTITE, COMPRESE
CHAISE LONGUE

1,00 €

STRUTTURE TRASFORMABILI SENZA MATERASSO

2,50 €

SUPPORTO AMACA

1,00 €

* Sedie (monoposto, con schienale, senza braccioli), sedie con braccioli, ma con seduta e schienale senza imbottitura
né cuscini, sgabelli e poggia-piedi, eccetto sedie girevoli e affini regolabili in altezza, seggioloni.
NB: le tariffe IVA incl. sono fornite a titolo indicativo (aliquota IVA normale del 20%). Solo le tariffe IVA escl. hanno valore contrattuale.
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MOBILI

TABELLA IVA ESCL.

TABELLA IVA INCL.

ECO-CONTRIBUTI IVA ESCL. PER ELEMENTO D’ARREDO

ECO-CONTRIBUTI IVA INCL. PER ELEMENTO D’ARREDO

TIPO DI PRODOTTO

TIPO DI PRODOTTO

DA 0 KG A 0,5 KG esclusi

0,01 €

DA 0 KG A 0,5 KG esclusi

0,01 €

DA 0,5 KG A 1 KG esclusi

0,04 €

DA 0,5 KG A 1 KG esclusi

0,05 €

DA 1 KG A 2 KG esclusi

0,08 €

DA 1 KG A 2 KG esclusi

0,10 €

DA 2 KG A 5 KG esclusi

0,13 €

DA 2 KG A 5 KG esclusi

0,16 €

DA 5 KG A 10 KG esclusi

0,33 €

DA 5 KG A 10 KG esclusi

0,40 €

DA 10 KG A 20 KG esclusi

0,83 €

DA 10 KG A 20 KG esclusi

1,00 €

DA 20 KG A 30 KG esclusi

1,25 €

DA 20 KG A 30 KG esclusi

1,50 €

DA 30 KG A 40 KG esclusi

1,67 €

DA 30 KG A 40 KG esclusi

2,00 €

DA 40 KG A 60 KG esclusi

2,08 €

DA 40 KG A 60 KG esclusi

2,50 €

DA 60 KG A 100 KG esclusi

3,75 €

DA 60 KG A 100 KG esclusi

4,50 €

DA 100 KG A 150 KG esclusi

6,67 €

DA 100 KG A 150 KG esclusi

8,00 €

DA 150 KG A 200 KG esclusi

8,33 €

DA 150 KG A 200 KG esclusi

10,00 €

DA 200 KG A 250 KG esclusi

10,83 €

DA 200 KG A 250 KG esclusi

13,00 €

DA 250 KG A 300 KG esclusi

15,00 €

DA 250 KG A 300 KG esclusi

18,00 €

DA 300 KG A 400 KG esclusi

19,17 €

DA 300 KG A 400 KG esclusi

23,00 €

DA 400 KG A 500 KG esclusi

23,33 €

DA 400 KG A 500 KG esclusi

28,00 €

DA 500 KG A 600 KG esclusi

27,50 €

DA 500 KG A 600 KG esclusi

33,00 €

DA 600 KG A 700 KG esclusi

31,67 €

DA 600 KG A 700 KG esclusi

38,00 €

DA 700 KG A 800 KG esclusi

35,83 €

DA 700 KG A 800 KG esclusi

43,00 €

DA 800 KG A 900 KG esclusi

40,00 €

DA 800 KG A 900 KG esclusi

48,00 €

DA 900 KG A 1 000 KG esclusi

44,17 €

DA 900 KG A 1 000 KG esclusi

53,00 €

DA 1 000 KG A 1 100 KG esclusi

48,33 €

DA 1 000 KG A 1 100 KG esclusi

58,00 €

DA 1 100 KG A 1 200 KG esclusi

52,50 €

DA 1 100 KG A 1 200 KG esclusi

63,00 €

DA 1 200 KG A 1 300 KG esclusi

56,67 €

DA 1 200 KG A 1 300 KG esclusi

68,00 €

DA 1 300 KG A 1 400 KG esclusi

60,83 €

DA 1 300 KG A 1 400 KG esclusi

73,00 €

DA 1 400 KG A 1 500 KG esclusi

65,00 €

DA 1 400 KG A 1 500 KG esclusi

78,00 €

DA 1 500 KG A 1 600 KG esclusi

69,17 €

DA 1 500 KG A 1 600 KG esclusi

83,00 €

DA 1 600 KG A 1 700 KG esclusi

73,33 €

DA 1 600 KG A 1 700 KG esclusi

88,00 €

DA 1 700 KG A 1 800 KG esclusi

77,50 €

DA 1 700 KG A 1 800 KG esclusi

93,00 €

DA 1 800 KG A 1 900 KG esclusi

81,67 €

DA 1 800 KG A 1 900 KG esclusi

98,00 €

DA 1 900 KG A 2 000 KG esclusi

85,83 €

DA 1 900 KG A 2 000 KG esclusi

103,00 €

PIÙ DI 2 000 KG

90,00 €

PIÙ DI 2 000 KG

108,00 €

NB: Se un’azienda non è in grado di determinare il peso reale di un prodotto immesso sul mercato o non ne conosce il peso prima dell’effettiva
commercializzazione (es.: arredo su misura), Éco-mobilier propone una tabella delle corrispondenze tra le dimensioni e il peso degli elementi
d’arredo, disponibile sul sito eco-mobilier.fr da giugno 2015.
NB: le tariffe IVA incl. sono fornite a titolo indicativo (aliquota IVA normale del 20%). Solo le tariffe IVA escl. hanno valore contrattuale.
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DOMANDE PIÙ FREQUENTI
1

COME SONO STATI SELEZIONATI I CRITERI?

La selezione dei criteri di Éco-mobilier è soggetta a diversi vincoli:
• necessità di ottenere criteri obiettivi, verificabili e discriminanti;
• percorso semplice per le aziende;
• garanzia di un equilibrio economico della tariffa.
Per identificare i criteri dell’eco-variazione della tabella 2016, Éco-mobilier ha effettuato un’ampia consultazione con
le diverse parti interessate (aderenti, associazioni professionali, protagonisti dell’economia sociale e solidale, operatori
della gestione dei rifiuti di elementi d’arredo, centri tecnici). Tutti i criteri fissati sono stati convalidati dalle pubbliche
autorità e hanno ottenuto il consenso del gruppo di lavoro guidato da Éco-mobilier a partire da luglio 2013.
2

I CRITERI DELL’ECO-VARIAZIONE POTREBBERO EVOLVERE IN FUTURO?

Sì, i criteri saranno rivisti periodicamente per favorire un continuo miglioramento delle pratiche di progettazione ecofriendly orientate verso la fine della durata di vita dei prodotti.
3 COME VERRANNO EFFETTUATI I CONTROLLI DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA PARTE DI
ÉCO-MOBILIER?

I controlli dei documenti giustificativi possono essere effettuati da Éco-mobilier in qualsiasi momento. Tali controlli
possono avvenire:
• su richiesta, mediante la trasmissione di documenti giustificativi da parte del soggetto che immette sul mercato
elementi d’arredo a Éco-mobilier;
• nel corso dei controlli relativi alle dichiarazioni di immissione sul mercato.
Le dichiarazioni di immissione sul mercato possono essere controllate nel corso dei 3 anni civili successivi all’immissione
sul mercato dei prodotti in oggetto. Pertanto, i documenti giustificativi relativi all’eco-variazione dovranno essere
archiviati dai soggetti che immettono sul mercato. In assenza di documenti giustificativi in occasione di un controllo, i
contributi non percepiti a titolo di eco-variazione saranno esigibili da Éco-mobilier.
4

I MARCHI DI QUALITÀ ECOLOGICA NF ENVIRONNEMENT® E ECOLABEL EUROPÉEN®
NON RIENTRANO NEI CRITERI. PERCHÉ?


Questi due marchi di qualità ecologica permettono ai consumatori di individuare i prodotti che garantiscono un maggiore
rispetto per l’ambiente secondo il livello di impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita. Alcuni criteri complementari
permettono di garantire l’idoneità all’utilizzo di questi prodotti.
L’approvazione di Éco-mobilier, e di conseguenza quella relativa all’eco-variazione, riguarda esclusivamente il termine
della durata di vita degli elementi d’arredo. Questi standard non sono quindi stati inseriti tra i criteri di eco-variazione
della tabella 2016.
5

PERCHÉ I PRODOTTI CHE CONTENGONO MATERIALI DA IMBOTTITURA NON RIENTRANO
TRA I CRITERI N. 1 E N. 2?


I prodotti che contengono materiali da imbottitura non rientrano tra i criterni n. 1 e n. 2 poiché necessitano di una fase
di smantellamento supplementare (a prescindere dalla parte in legno massiccio o in metallo). Pertanto, risultano meno
facili da riciclare.
6

ANCHE I PRODOTTI REALIZZATI CON PANNELLI A BASE DI LEGNO CERTIFICATO SONO
IDONEI?


No, solo i prodotti costituiti da oltre il 95% di pezzi in legno massiccio sono idonei. La granulometria del truciolato in
legno massiccio dopo la triturazione è più importante rispetto a quella dell’equivalente in pannelli a base di legno. Ecco
perché i prodotti in legno massiccio sono più facilmente riciclabili dei prodotti in pannelli a base di legno.
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7

PERCHÉ OCCORRE UNA CERTIFICAZIONE FORESTALE IN CASO DI ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO FLEGT (FOREST LAW FOR ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND
TRADE) A LIVELLO COMUNITARIO?


Il Regolamento Legno dell’Unione Europea (EUTR) punta sull’eliminazione graduale dell’importazione e del commercio
illegale del legno dal mercato europeo. Per le aziende, il regolamento EUTR si traduce in particolare nell’obbligo di
attuare un sistema di vigilanza razionale volto a garantire la tracciabilità e la legalità delle filiere di approvvigionamento
del legno. I sistemi di certificazione delle foreste offrono una garanzia supplementare sullo sfruttamento sostenibile
e responsabile delle foreste. Rispetto al regolamento EUTR obbligatorio per le aziende, la certificazione forestale è
un’azione volontaria.
8

ANCHE I PRODOTTI IL CUI LEGNO MASSICCIO PROVIENE DA FORESTE FRANCESI
DEVONO ESSERE CERTIFICATI?


Sì, poiché Éco-mobilier non è in grado di verificare l’origine degli approvvigionamenti di legno massiccio dei propri
aderenti.

A COSA CORRISPONDONO LE CERTIFICAZIONI FORESTALI PEFC® E FSC®?
A proposito di PEFC France
Pioniere della certificazione forestale, PEFC® France è stata creata in Francia nel 1999. Oggi,
l’associazione conta circa 8,1 milioni di ettari di foreste certificate. Tra i suoi aderenti, PEFC® France
include 63.000 proprietari forestali e più di 3.000 aziende del settore silvicolo, del legname e
della carta (agricoltori, segherie, aziende di trasformazione, costruttori, commercianti, artigiani,
distributori, aziende cartarie, tipografi, editori…). Insieme, offrono ai consumatori la garanzia che i
prodotti recanti il marchio PEFC® si inseriscono in un processo responsabile di gestione sostenibile
delle foreste.
> Per ulteriori informazioni: www.pefc-france.org
A proposito di FSC France
Il Forest Stewardship Council® (FSC®) è la prima organizzazione internazionale non governativa
senza fini di lucro creata nel 1993 allo scopo di promuovere una gestione responsabile delle foreste
di tutto il mondo.
Questa certificazione indipendente attesta che le foreste soddisfano esigenze vantaggiose dal punto
di vista sociale, economicamente redditizie e compatibili con l’ambiente. I criteri operativi FSC®
impongono, ad esempio, il rispetto delle leggi del paese, dei diritti delle popolazioni autoctone e dei
lavoratori, la tutela della biodiversità e delle risorse idriche, ecc. La certificazione FSC® attesta che i
prodotti forestali (legno e carta) provengono da foreste gestite secondo severi criteri di sostenibilità
e responsabilità.
> Per ulteriori informazioni: www.fsc-france.fr

ÉCO-MOBILIER RESTA A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI DOMANDA
(IDONEITÀ DI UN PRODOTTO, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DISPONIBILI, CODIFICA...)

AL NUMERO +33 (0)811 69 68 70.
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