TEST PER L’AUTOVALUTAZIONE DEL POSIZIONAMENTO RISPETTO
AI CRITERI ECOLABEL PER LE STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE
di cui alla DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2009 che stabilisce i criteri ecologici per
l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica
Domande riguardanti i requisiti obbligatori
1- E’ escluso l’utilizzo, quale fonte di energia, di carbone o oli combustibili pesanti con un
tenore di zolfo superiore allo 0,1 % ?
2- Le caldaie ad acqua calda esistenti alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla
direttiva 92/42/CEE hanno un rendimento almeno equivalente alle tre stelle definite nella
direttiva in questione?
Le caldaie che non rientrano nella direttiva 92/42/CEE hanno un rendimento minimo
dell’88 % (ad esclusione delle caldaie a biomassa)?
3- La struttura ricettiva ha la certificazione energetica prevista dalla direttiva 2002/91/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio o, se non è prevista dal sistema di attuazione
nazionale, i risultati di un audit energetico svolto da un esperto indipendente sul
rendimento energetico degli edifici?
4- Tutte le finestre delle stanze presentano un livello sufficientemente elevato di isolamento
termico, in base alle condizioni climatiche locali, e un livello adeguato di isolamento
acustico?
5- La percentuale di tutte le lampadine installate nella struttura ricettiva che presenta
un'efficienza energetica di classe A, è pari almeno all’80% (esclusi i casi nei quali le
caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione)?
6- Il 100 % delle lampadine che si trovano in punti nei quali è probabile che rimangano
accese per oltre cinque ore al giorno presenta un’efficienza energetica di classe A
(esclusi i casi nei quali le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la
sostituzione)?.
7- Per riscaldare le aree esterne, come le zone fumatori o le zone di ristorazione
all’esterno, la struttura ricettiva utilizza solo dispositivi alimentati con fonti di energia
rinnovabili?
8- Il flusso medio di acqua dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti della cucina e delle
vasche, non supera i 9 litri/minuto.
9- Se presenti gli orinatoi hanno un dispositivo di risciacquo automatico (con timer) o
manuale tale da evitare un flusso di risciacquo continuo?
10- Viene effettuato il cambio di lenzuola/asciugamani su richiesta o in base a frequenza
fissata da politica ambientale della struttura o prevista da legislazione?
11Riguardo alla gestione dei rifiuti: viene effettuata la raccolta differenziata e
vengono separati i rifiuti pericolosi?
Se si è risposto sì o non applicabile a tutte le domande si può certamente puntare al riconoscimento
ecolabel. In tal caso passare alla verifica del posizionamento rispetto ai criteri facoltativi.
Nel caso si sia risposto no a più di 5 domande si consiglia di valutare la possibilità di puntare al marchio
ecolabel solo a fronte di un intervento di ristrutturazione della struttura.
Nei casi intermedi è opportuno approfondire la verifica analizzando nel dettaglio il posizionamento rispetto
alla DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2009 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione
del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica.

1

Domande riguardanti i requisiti facoltativi
1- L’albergo produce energia elettrica con fonti rinnovabili?
Se si, fornisce almeno il 20 % del consumo annuo complessivo di elettricità?
2- Utilizza fonti rinnovabili per produrre almeno il 70% dell'energia complessiva utilizzata
per riscaldare le stanze o per la produzione di acqua calda per uso sanitario? Se si, in
che percentuale?
3- Dispone di una caldaia a quattro stelle ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/42/CEE?
4- La struttura ricettiva dispone di una pompa di calore per il riscaldamento e/o il
condizionamento dell'aria? Se si, ha un marchio ecologico?
5- La temperatura in ogni stanza può essere regolata in maniera autonoma?
6- La struttura ricettiva è sottoposta periodicamente ad un audit del rendimento energetico
da parte di un esperto indipendente?
7- I condizionatori domestici presenti nella struttura presentano un'efficienza energetica
superiore almeno del 15 % rispetto alla soglia definita per la classe A ai sensi della
direttiva 2002/31/CE?
8- Tutti gli elettrodomestici presenti nella struttura hanno un'efficienza di classe A + o A++
ai sensi della direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 1994?
9- Il flusso medio di acqua in uscita dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle
vasche, è inferiore agli 8 litri/minuto?
10- Almeno il 95% dei WC consumano una quantità di acqua pari o inferiore a 6 litri per
scarico?
11- Almeno il 95% delle stanze della struttura ricettiva è dotato di sistemi automatici, che
spengono le luci quando gli ospiti escono dalla stanza?
12- Almeno il 95% dei rubinetti consentono la regolazione precisa e veloce della
temperatura e del flusso dell'acqua?
13- Le docce delle zone destinate al personale, delle aree esterne e comuni sono munite di
un temporizzatore/sensore di prossimità per l’arresto automatico del flusso d’acqua dopo
un tempo predeterminato o in caso di mancato utilizzo?
14- Negli ultimi 3 anni sono state adoperate, per opere di tinteggiatura interna ed esterna,
pitture e vernici munite del marchio comunitario di qualità ecologica nella misura di
almeno il 50%?
15- Se sono presenti piscine, durante la notte o se non viene utilizzata per più di un giorno,
sono coperte?

Se, dopo aver verificato un buon posizionamento rispetto ai criteri obbligatori, hai risposto sì almeno a 5
domande di quelle riguardanti i criteri facoltativi puoi certamente puntare al conseguimento del marchio
ecolabel.
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