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L’APPLICAZIONE DEL MARCHIO ECOLABEL AI SERVIZI TURISTICI: 
OBIETTIVI, PRINCIPI E PRINCIPALI ESPERIENZE IN ATTO. 
 
L. ANDRIOLA, F. PERNA, R. LUCIANI 
 
 
Riassunto 
Il rapporto intende presentare a tutte le parti interessate le opportunità offerte dai marchi 
ecologici ed in particolare dall’Ecolabel Europeo per i servizi ricettivi.  
Viene esaminata l´evoluzione del quadro normativo volontario, dal Regolamento CEE 
880/92 al nuovo Regolamento CE 1980/2000 relativo al sistema comunitario, di 
assegnazione di un marchio di qualità ecologica e vengono esaminati i principali 
progetti internazionali condotti in Europa ed in Italia. 
In particolare si analizzano le maggiori esperienze di successo relative alle strutture 
alberghiere del Gålå H gfjellshotell og Hytter in Norvegia e del Sunswing Kallithea 
Resort in Grecia, al fine di dimostrare che una gestione ambientale attenta e 
consapevole non comporta necessariamente impegni onerosi, quanto piuttosto una 
maggiore attenzione alla qualità e alla scelta di misure e azioni che possono rivelarsi 
interessanti al fine di un risparmio economico e di ritorno di immagine. 
 
 
 
ECOLABEL TRADE ENFORCING TO TOURIST ACCOMODATION SERVICES: 
TARGETS, PRINCIPLES AND MORE SIGNIFICANT PUT INTO ACTION 
EXPERIENCES. 
 
Abstract 
The aim of this report is to display to the stakeholders the opportunities and the 
advantages concerning the enforcing of ecological trades, in particular referring to the 
European Ecolabel Trade in tourist accommodation services. 
The normative situation, from the CEE 880/92 regulations to the new CE 1980/2000 
regulations, is outlined; moreover some of the more important European and Italian 
projects are analyzed to demonstrate that a carefully environmental management in this 
field should represent, in spite of not so heavy start up costs, a chance for economical 
savings and a return of image. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Eco-label flower, tourist accommodation services, the European eco-label, 

Best Practices, environmental technology. 
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1. Introduzione 
 
Il nostro paese è una delle destinazioni preferite dal turismo internazionale, sia per 
fatturato che per numero di arrivi e presenze, offrendo tra l’altro 7.375 km di litorale, 
per circa 2/3 balneabile, con ben 201 “Bandiere Blu” (Blue Flag 2004) europee per le 
spiagge e 49 per i porti turistici. 
 
 

Elementi del Sistema Turistico Italiano: 
 

301.33 kmq Superficie Territoriale 

7.375 km Litorale 

5.017 km Costa Balneabile 

68.475 kmq Superficie Forestale 

31.742 kmq Superficie Aree Protette 

20 Regioni 

103 Provincie 

8.103 Comuni 

350 Comunità Montane 
 
 

Tipologie N° Certificazioni 
aggiornate al: 

Bandiere Blu Spiagge 201                 agg.     2004 

Bandiere Blu Approdi 
Turistici 49                   agg.     2004 

Bandiere Arancioni 63                   agg. 04.2004 

Certificazioni Ambientali 
Alberghi 108                 agg. 01.2004 

 
 
Il sistema delle imprese dell’ospitalità ha un carattere molto frammentato, in quanto è 
costituito da molte Piccole e Medie Imprese, spesso a conduzione familiare; risulta 
quindi complesso censire il numero ufficiale degli esercizi ricettivi: nel 2002 (fonte 
dodicesimo Rapporto sul Turismo 2003) si contavano 33.334 esercizi alberghieri, 3.136 
campeggi e  villaggi turistici, 9.656 alloggi agrituristici ufficiali, mentre sono 10.583 le 
Agenzie di Viaggio e Tour Operator e circa 6.300 gli stabilimenti balneari. 
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L’Offerta Ricettiva in Italia  
(Fonte: Rapporto sul Turismo Italiano 2003, XII edizione) 

 
 

33.334 Esercizi Alberghieri 

3.136 Campeggi e Villaggi 

9.656 Alloggi Agrituristici 

62.577 Alloggi in Affitto (REC) 

9.801 Altri Esercizi 

  

118.504 Totale Esercizi Ricettivi 
 
 
 
 
 
La distribuzione delle strutture ricettive nel territorio italiano è disomogenea; infatti 
21.391 circa si trovano a Nord, 6.378 al Centro e solo circa 3.940 nel Meridione, mentre 
le isole contano 1.625 strutture (2002). Le statistiche ufficiali non rilevano il movimento 
negli alloggi in affitto, ignorano i pernottamenti nelle abitazioni in proprietà e 
sottostimano le altre componenti. 
 
 
 
 

Distribuzione Regionale Esercizi Alberghieri 
(Fonte: Rapporto sul Turismo Italiano 2003, XII edizione) 

 
33.334 Esercizi Alberghieri 

  
21.391 Nord Italia 
6.378 Centro Italia 
3.940 Sud Italia 
1.625 Isole 
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Principale distribuzione Regionale Esercizi Alberghieri 
(Fonte: Rapporto sul Turismo Italiano 2003, XII edizione) 

 
33.334 Esercizi Alberghieri 

  
6.049 Trentino 
4.889 Emilia Romagna 
2.971 Toscana 
2.828 Lombardia 
1.795 Lazio 
1.745 Liguria 
1.476 Piemonte 
1.437 Campania 
1.093 Marche 
908 Sicilia 
783 Abruzzo 
746 Puglia 
722 Friuli 
717 Sardegna 
671 Calabria 
519 Umbria 
489 Val d’Aosta 
205 Basilicata 
98 Molise 

 
L’applicazione di politiche e strumenti di sviluppo sostenibile al settore del turismo 
rappresenta una delle priorità a livello internazionale, comunitario e italiano, ciò a causa 
della rilevanza economica del settore e della concentrazione delle attività turistiche in 
aree spesso sensibili e di elevato pregio paesaggistico. 
 
 
 
1.1 Il Concetto di Turismo Sostenibile 
 
Allo scopo di contemperare le esigenze della tutela dell’ambiente e la possibilità di 
sviluppare le attività turistiche è stato introdotto, per analogia a quello di sviluppo 
sostenibile, il concetto di “turismo sostenibile” che può essere definito come segue: 
Si intende per turismo sostenibile ogni forma di attività turistica che rispetta e 
preserva a lungo termine le risorse naturali, culturali e sociali e che contribuisce in 
modo positivo ed equo allo sviluppo economico e al benessere degli individui che 
vivono e lavorano in questi spazi.1 

                                                           
1 Fonte: Associazione Italiana Turismo Responsabile 
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I principi generali del turismo sostenibile sono stati stabiliti nella Conferenza Mondiale 
sul Turismo Sostenibile di Lanzarote del 1995 al termine della quale fu prodotta la 
Carta per un turismo sostenibile che individuava 14 punti e fu messo a punto un Piano 
di Azione del Turismo sostenibile. 
 
A loro volta tali documenti si ispiravano ai principi del Summit della Terra, svoltosi a 
Rio de Janeiro in Brasile del 1992: 
 

- Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo; 
 
- Agenda 21: Programma d'azione per lo sviluppo sostenibile. 
 
 

Obiettivi essenziali del turismo sostenibile sono:  
- per i turisti: una migliore qualità della vacanza; 
- per i residenti: un minor impatto della presenza dei turisti ed un ambiente più 

pulito in cui vivere; 
- per le imprese: un vantaggio economico immediato e, soprattutto, durevole nel 

tempo. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli strumenti attuativi per una politica di turismo sostenibile sono molteplici e possono 
essere indirizzati alla località o alla struttura ricettiva. 

I Principi del Turismo Sostenibile: 
 

- Dare ai turisti esperienze di viaggio di più alta qualità; 
- Promuovere lo sviluppo delle ricchezze naturali e culturali di ogni 

regione; 
- Diffondere i vantaggi e le opportunità che l’attività turistica offre 

all’economia ed all’ambiente; 
- Migliorare il livello di vita della Comunità di ricezione, creando fonte di 

lavoro ed opportunità di crescita per la popolazione. 
Fonte: Associazione Italiana Turismo Responsabile 

Strategia per il Turismo Sostenibile da Sustainable Tourism – Progetto LIFE 
 
La qualità ambientale non è solo un dovere, ma un nuovo e strategico fattore di 
competitività e di crescita economica basato su semplici e decisivi passaggi: 
 

- Destagionalizzazione dell’offerta distribuendo le presenze nell’arco di 12 
mesi; 

- Riqualificare lo sviluppo urbanistico; 
- Incentivare i sistemi di certificazione della qualità ambientale; 
- Sostenere le azioni volontarie degli operatori turistici in ambito 

ambientale (acquisti ecologici, risparmio idrico ed energetico, gestione 
dei rifiuti, ecc.); 
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Dalle indagini effettuate risulta che la scelta della località costituisce la prima priorità 
per il turista ma la qualità ambientale delle imprese di ricezione, oltre a costituire un 
elemento di marketing all’interno della località, rappresenta un contributo al 
miglioramento della qualità ambientale di tutta la località. 

 
 

Gli strumenti più diffusi di qualità ambientale nel turismo sono: 
 
Agenda 21 Locale 
 

– Indirizzata a Comuni, Province, Comunità Montane, Parchi e aree protette, 
Associazioni di Comuni, ecc. 

 
Bandiera Blu Europea  
(Blue Flag beaches 2004: n°2.310 in Europa; Blue Flag marinas 2004: n°602 in Europa)  
 

– Per le spiagge  
– Per i porti turistici  
–  

 
Sistemi di Gestione Ambientale (Regol. EU n°761/01 EMAS, Norma ISO 14001/96) 
 

– Per Amministrazioni Locali di località a valenza turistica, distretti turistici, 
parchi naturali e tematici, strutture ricettive, tour operator, stabilimenti 
balneari, ecc. 

 
Etichette ecologiche di prodotto/servizio (Ecolabel, EPD - ISO 14040, altre etichette) 
 

– Per strutture ricettive e altri servizi. 
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Bandiere Blu Europee assegnate per l’anno 2004 
 

Nazione Bandiere Blu  
Spiagge 2004 

Bandiere Blu  
Porti 2004 

Spagna 449 68 
Grecia 378 7 
Francia 262 77 

Danimarca 209 77 
Italia 201 49 

Totale in Europa 2.310 602 
 
Località italiane con Bandiere Blu assegnate per il 2004 (elenco non esaustivo): 
 

Località con 
Bandiere Blu  
Spiagge 2004 

Numero 

Abruzzo  11 
Liguria 10 
Marche 10 
Toscana 10 
Puglia 5 

Sardegna 3 
Calabria 6 

Emilia Romagna 8 
Lazio 4 

 
Bandiere Blu 

Approdi Turistici 
2004 

Numero 

Friuli 11 
Liguria 8 

Sardegna 6 
Veneto 7 
Lazio 3 
Emilia 4 

Campania 3 
Toscana 2 
Marche 2 

 
 



 

 13 

                       L’Offerta Alberghiera: distribuzione per Categoria in Italia  
                          (Fonte: Rapporto sul Turismo Italiano 2003, XII edizione)  
 

144 5 Stelle e 5 Stelle Lusso 
2.866 4 Stelle 
14.719 3 Stelle + RTA 
9.103 2 Stelle 
6.589 1 Stella 

  
33.421 Totale (Agg. Anno 2001) 

 
L’efficacia degli interventi di miglioramento ambientale nel settore della ricettività 
turistica è notevole sia in termini assoluti (per il gran numero di esercizi presenti nel 
nostro paese) sia in termini relativi, soprattutto in considerazione della presenza di 
strutture in aree sensibili (come isole o zone di montagna) ed in aree con scarsità di 
risorse idriche (Sardegna, meridione, isole minori). 

 
Uno studio originale di ENEA (Andriola L., anno 2000) riferito ai soli alberghi di 
categoria 4 stelle (che rappresentano meno dell’1% degli esercizi del settore), i cui 
risultati sono sinteticamente riportati nel riquadro seguente, può essere utile a dare 
un’idea della dimensione degli impatti e dei miglioramenti ottenibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATI PROVENIENTI DA STUDI DI SETTORE EFFETTUATI DA ENEA 
 
Su alberghi categoria 4 stelle 
 
Alberghi in Italia                                                             circa 33.500 (2.521 quattro stelle) 
 
Consumi idrici                                                         645 litri x presenza in camera al giorno 
 
Consumi energetici                                                   21 kWh x presenza in camera al giorno 
 
Materiale di consumo (saponette, ecc.)                          33 g x presenza in camera al giorno 

Risparmi ottenibili per i soli hotel 4 stelle calcolati in base alle presenza nel 1999 
 
Acqua: 
Stimando un consumo di circa 1 Milione di metricubi l’anno è possibile ottenere 
risparmi tra il 20 ed il 50% (pari quindi a 200.000-500.000 metricubi/anno). 
 
Energia: 
Stima consumo 35 Milioni kWh/anno – ottenibili riduzioni del 30% con spesa 
ammortizzabile in 2 anni (stima Progetto REST). 
 
Biancheria: 
Lavaggio 7 milioni di pezzi riducibile del 30% circa con pratiche di cambio 
flessibile. 
 
Materiale per igiene personale: 
55.000 kg/anno riducibili del 30% con dispenser ed altro. 
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2. Il Regolamento Ecolabel per il Marchio Comunitario di Qualità Ecologica 
(Regolamento Europeo n° 1980/2000) 

 
L’Ecolabel è uno degli strumenti individuati dalla Comunità Europea per l’attuazione di 
una politica di sviluppo sostenibile. Si tratta di una etichetta ecologica, istituita dalla 
Comunità Europea con un Regolamento (Reg. CEE 880/92 successivamente modificato 
con Reg. CE 1980/2000) per segnalare i prodotti ed i servizi che rispettano determinati 
criteri di qualità ambientale. 
 
Il sistema si basa sul soddisfacimento di criteri stabiliti dalla Comunità Europea per 
ogni categoria di prodotto ed è controllato dalla comunità attraverso Organismi 
nazionali (per l’Italia il Comitato Ecoaudit-Ecolabel). 
 
L’obiettivo è quello di incentivare le imprese a sviluppare prodotti e servizi più puliti 
attraverso i benefici economici derivanti in termini di mercato dalla segnalazione alla 
clientela della qualità ambientale del prodotto. 
 
In effetti lo strumento Ecolabel si è dimostrato uno dei più interessanti in termini di 
ricadute commerciali soprattutto per prodotti di largo consumo come, in qualche 
misura, può essere considerato il “prodotto turistico” ed i servizi di ricettività in  
particolare. 
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3. L’Ecolabel Europeo per il Servizio di Ricettività Turistica 
(Decisione della Commissione del 14.04.2003 che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un 
marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica [notificata con il 
numero C(2003) 235] (Testo rilevante ai fini del SEE)(2003/287/CE) 

 
Dal 2003 l’Ecolabel Europeo può essere richiesto e applicato anche al servizio di 
ricettività turistica; i criteri ecologici sono stati approvati con la Decisione n. 287 del 
2003.  
L’Ecolabel è entrato in vigore il 1° maggio 2003. 
 
La definizione dei criteri per l’Ecolabel Europeo è stata condotta sotto la guida 
dell’Italia, che ha ritenuto strategico il turismo e soprattutto la promozione di una 
maggiore qualità ambientale nel settore. 
 
Il lavoro ha coinvolto in diverse riunioni di discussione e tavoli di confronto i 
rappresentanti dell’industria turistica, i consumatori e gli ambientalisti. 
 
Il servizio di ricettività turistica per il quale può essere richiesto l’Ecolabel si definisce 
come: 
 
“L’erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive dotate di 
stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto, offerto come attività principale a 
turisti, viaggiatori ed ospiti. 
Il servizio di pernottamento può comprendere l’erogazione di servizi di ristorazione, 
attività di fitness e/o spazi verdi”. 
 
Quindi, oltre agli alberghi, possono richiedere l’Ecolabel Europeo anche le pensioni, i 
residence e gli affitta camere. 
 
Il vantaggio principale dell’Ecolabel per una struttura ricettiva è quello di fregiarsi di un 
riconoscimento europeo, attraverso il quale comunicare ai clienti, attuali e futuri, il 
proprio impegno a favore della tutela dell’ambiente. 
 
Infatti l’albergo che ha l’Ecolabel, grazie al rispetto dei criteri ecologici, è impegnato 
nella riduzione dei consumi di energia da fonti non rinnovabili, nella riduzione degli 
inquinanti nelle acque di scarico e dell’uso di sostanze chimiche, nella riduzione dei 
rifiuti, mantenendo gli stessi livelli di qualità del servizio. 
 
I criteri ecologici stabiliti per il servizio di ricettività turistica hanno lo scopo di 
migliorare la gestione dell’albergo in modo da ottenere prestazioni più efficienti, 
coinvolgendo sia la direzione che il personale. 
 
Inoltre, essendo uno strumento nuovo per gli alberghi e di recentissima definizione, le 
strutture che i muoveranno per prime potranno vantare un primato sia a livello italiano 
che europeo. 
 
Tuttavia è indubitabile la maggiore efficacia del marchio europeo, soprattutto nei 
confronti dei mercati del nord Europa, particolarmente sensibili alla problematica 
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ambientale, in virtù della maggiore riconoscibilità sul territorio della comunità e della 
garanzia offerta dal sistema di controllo pubblico. 
 
L’Ecolabel Europeo per il servizio di ricettività turistica può essere richiesto dai 
proprietari o dai gestori del servizio di ricettività turistica. 
 
3.1 I Criteri Ecologici 
 
Per richiedere l’Ecolabel l’albergo deve dimostrare di rispettare i criteri ecologici 
stabiliti per il servizio di ricettività turistica. Si tratta di misure di gestione o tecniche 
che la struttura deve adottare. 
 
Tali criteri ecologici sono in tutto 84 e si suddividono in due categorie: 
 
- Criteri obbligatori: sono 37 criteri; 
 
- Criteri opzionali: sono 46 criteri, per ciascuno dei quali è stabilito un punteggio. 
 
La struttura turistica dovrà rispettarne un numero necessario a raggiungere il punteggio 
minimo richiesto. 
Il rispetto dei criteri si dimostra attraverso le informazioni scritte che l’albergatore deve 
raccogliere per presentare la domanda. 
 
Per ogni criterio è stato stabilito il documento da presentare (documentazione di 
verifica) che può essere un’autodichiarazione, un documento da chiedere ai fornitori, 
una relazione tecnica, copie di fatture di acquisto, ecc. 
 
 
3.2 Domanda di richiesta 
 
Accertato l’adeguamento ai criteri ecologici, il richiedente deve compilare un apposito 
formulario, cui va allegato un dossier contenente la documentazione di verifica. Il 
formulario ed il dossier devono essere firmati e inviati all’Organismo Competente 
italiano, che li esamina e può a sua volta riservarsi di fare ulteriori verifiche o chiedere 
documentazione aggiuntiva rispetto a quella fornita. 
Al momento della richiesta occorre versare una quota una-tantum di 300 Euro, che è 
ridotta del 75% per le strutture con meno di 10 dipendenti. 
 
 
3.3 La Licenza d’uso 

 
Annualmente i diritti di uso della licenza Ecolabel sono pari allo 0,15% del fatturato 
totale annuo escluso IVA e diviso per 2; il fatturato annuo viene calcolato moltiplicando 
il prezzo di erogazione del servizio per il numero di pernottamenti. Si applicano 
ulteriori riduzioni nel caso l’albergo sia tra i primi 3 richiedenti a livello nazionale, sia 
una piccola-media impresa o sia certificato ISO 14001 o EMAS. 
Quindi un albergo tipo, con un fatturato annuo di 100.000 EURO, pagherà una quota 
iniziale di 75 EURO ed una quota annuale di circa 55 EURO, ridotta in quanto piccola-
media impresa. 



 

 17 

 
 
Usare il logo dell’Ecolabel 
 
Il logo dell’Ecolabel può essere utilizzato all’interno della struttura turistica e nella 
comunicazione pubblicitaria. All’interno del dossier il richiedente dovrà illustrare in che 
modo intende utilizzare il logo dell’Ecolabel per la propria struttura ricettiva. 
 
Mantenimento, rinnovo, modifica e scadenza del contratto Ecolabel 
 
La licenza di uso dell’Ecolabel ha normalmente una durata pari alla scadenza di validità 
dei criteri ecologici (nel caso dell’Ecolabel per i servizi ricettivi, 30 aprile 2007). 
Durante questo periodo l’Organismo Competente può svolgere dei controlli presso la 
struttura o richiedere altra documentazione. 
Ogni cambiamento che intercorre nel frattempo: ristrutturazioni, cambiamenti nel 
servizio o nel nome, ampliamenti, deve essere notificato all’Organismo Competente 
anche nel caso in cui ciò non influenzi il rispetto dei criteri ecologici. 
Una volta scaduto il contratto o in caso di revoca della licenza da parte dell’Organismo 
Competente, la struttura non potrà più utilizzare il logo dell’Ecolabel. 
 
A chi inviare la richiesta e chiedere ulteriori informazioni 
 
L’Organismo Competente Italiano, responsabile per il rilascio dell’Ecolabel Europeo, è 
il Comitato Ecolabel Ecoaudit, istituito presso il Ministero dell’Ambiente. 
Il Comitato si avvale dell’APAT, Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e 
per i Servizi Tecnici: l’APAT si occupa delle istruttorie sui criteri ecologici e delle 
attività di promozione. 
 
Nella Tabella n. 1 delle pagine che seguono sono riportati in forma sintetica i requisiti 
previsti; lo scopo è quello di fornire una valutazione immediata dei criteri ecologici 
dell’Ecolabel Europeo attraverso una sintesi ed una classificazione a seconda del tipo di 
intervento richiesto, dell’impegno, dell’impatto economico e della applicabilità. 
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TIPO DI INTERVENTO  
  
Intervento tecnico strutturale o di installazione: riguarda i criteri che comportano un 
intervento a livello strutturale o un’installazione. Sono i criteri che comportano più alti 
investimenti economici nell’immediato ma anche quelli anche a lungo termine 
garantiscono un recupero dell’investimento ed un costante ed ingente risparmio 
economico. 
 
Es:  Intervento tecnico strutturale: installazione di un sistema di pannelli fotovoltaici, 

finestre con un altro grado di isolamento termico e acustico; 
 

Intervento di installazione: installazione di un impianto di condizionamento con 
un’efficienza energetica minima di classe B. 
 

Intervento tecnico semplice: riguarda i criteri che richiedono dei piccoli 
interventi tecnici che talvolta si possono fare anche manualmente e con un 
basso investimento di tempo e denaro. 
 
Es: Utilizzo di lampadine a basso consumo. 
 
Intervento di gestione: si tratta di tutte quelle azioni di gestione, formazione e 
comunicazione rivolta al personale o alla clientela e scelte relative agli 
approvvigionamenti e manutenzione. 
 
 
LIVELLO DI IMPEGNO 
 

 Impegno basso: il criterio è di facile 
attuazione. 

  Impegno medio: il criterio richiede mediamente un 
impegno. 

  Impegno alto: il criterio richiede un impegno 
rilevante 
 
OPPORTUNITA’ ECONOMICA 
 

 Risparmio economico notevole: il criterio può 
comportare un investimento iniziale ma vantaggi 
in termini di risparmio nel medio termine. 

  Risparmio economico: impatto economico più 
limitato. 
 
APPLICABILITA’ SOLO IN DETERMINATE CONDIZIONI 
 

Alcuni criteri sono applicabili solo in 
determinate situazioni. 
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Es: Utilizzo di energia da fonti rinnovabili, applicabile solo dalle 
strutture che possono avere accesso ad un mercato che offre energia 
prodotta da fonti di energia rinnovabili. 
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3.4 I Criteri Obbligatori 
TABELLA n°1 

 
CRITERI OBBLIGATORI 

SETTORE ENERGIA 
 TIPO DI 

INTERVENTO 
GRADO DI 
IMPEGNO 

OPPORTUNITA’ 
ECONOMICA APPLICABILITÀ’ 

1. Energia elettrica da fonti 
rinnovabili 
 
Almeno il 22% di energia elettrica 
deve provenire da fonti rinnovabili.  
Questo criterio si applica solo alle 
strutture turistiche che hanno accesso 
ad un mercato che offre energia 
prodotta da fonti di energia 
rinnovabili.  

    

2. Carbone oli combustibili pesanti  
 
Non deve essere usato come fonte di 
energia né carbone né combustibile 
con un tenore di zolfo maggiore dello 
0,2% per il riscaldamento. 
Questo criterio si applica solo alle 
strutture che hanno un impianto di 
riscaldamento autonomo.  

   
 

3. Energia elettrica per il 
riscaldamento  
 
Almeno il 22% dell’energia elettrica 
per il riscaldamento delle camere e 
dell’acqua calda per usi sanitari deve 
provenire da fonti di energia 
rinnovabili.  

    

4. Rendimento delle caldaie  
 
Le caldaie (generatori di calore) 
acquistate durante il periodo di 
assegnazione del marchio di qualità 
ecologica devono avere un rendimento 
minimo del 90%. 
Le caldaie già presenti in albergo 
devono soddisfare le norme di 
rendimento della Direttiva o quelle 
stabilite dal produttore.  

    

5. Aria condizionata  
 
Gli impianti di condizionamento 
acquistati durante il periodo di 
assegnazione del marchio di qualità 
ecologica devono presentare 
un'efficienza energetica minima di 
classe B. 
Nota: questo criterio non si applica ai 
condizionatori d'aria costituiti da 
apparecchi che possono utilizzare altre 
fonti energetiche, o apparecchi aria-
acqua o acqua-acqua, o ancora unità 
con una capacità (potenza 
refrigerante) superiore a 12 kW.  
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6. Isolamento delle finestre  
 
Tutte le finestre devono avere un 
grado di isolamento termico 
adeguatamente alto, simile ai doppi 
vetri, in relazione alle condizioni 
climatiche.  

    

7. Spegnimento dell’aria 
condizionata  
 
Se non c’è spegnimento automatico 
dell’aria condizionata quando le 
finestre sono aperte, deve esserci una 
segnaletica visibile che ricordi ai 
clienti di chiudere la finestra quando 
l’aria condizionata è accesa.  

    

8. Spegnimento delle luci  
 
Se nella stanza non c'è un dispositivo 
di spegnimento automatico delle luci, 
devono essere disponibili 
informazioni facilmente accessibili 
che invitino gli ospiti a spegnere le 
luci quando escono dalla stanza. 

    

9. Efficienza energetica delle 
lampadine  
 
a) Entro un anno dalla data della 
richiesta, almeno il 60% di tutte le 
lampadine installate nella struttura 
ricettiva deve presentare un'efficienza 
energetica di classe A.  
Questo criterio non è applicabile se le 
caratteristiche fisiche delle lampade 
non consentono la sostituzione con 
lampadine a basso consumo 
energetico.  
 
b) Entro un anno dalla data della 
richiesta, almeno l'80% delle 
lampadine che si trovano in punti nei 
quali è probabile che rimangano 
accese per oltre 5 ore al giorno deve 
presentare un'efficienza energetica di 
classe A.  
Questo criterio non è applicabile se le 
caratteristiche fisiche delle lampade 
non consentono la sostituzione con 
lampadine a basso consumo 
energetico.  

    

10. Timer per la Sauna 
 
Tutte le cabine per la 
sauna devono disporre di 
un dispositivo di 
controllo a tempo. 
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SETTORE ACQUA 
 TIPO DI 

INTERVENTO 
GRADO DI 
IMPEGNO 

OPPORTUNITA’ 
ECONOMICA APPLICABILITÀ’ 

11. Approvvigionamento 
idrico 
 
La struttura ricettiva 
deve dichiarare 
all'autorità competente 
per le acque la sua 
disponibilità a passare 
ad una fonte di 
approvvigionamento 
idrico diversa (ad 
esempio, acqua della 
rete di distribuzione, 
acque di superficie) se 
gli studi sul piano 
locale di tutela delle 
risorse idriche 
dimostrano che 
l'utilizzo della fonte 
di approvvigionamento 
idrico impiegata in quel 
momento presenta un 
forte impatto 
ambientale. 
Questo criterio è 
applicabile solo se la 
struttura turistica non 
si rifornisce di acqua 
dalla rete di 
distribuzione idrica. 

 
  

 

12. Flusso di acqua da 
docce e rubinetti 
 
Il flusso di acqua dai 
rubinetti e dalle docce 
non deve superare i 12 
litri al minuto. 

 
   

13. Risparmio di acqua 
nei bagni e nelle 
toilette 

 
Nei bagni e nelle 
toilette devono essere 
presenti informazioni 
adeguate che illustrino 
come contribuire al 
risparmio idrico. 

 
  

 

14. Cestino porta 
rifiuti nelle toilette 
 
Ogni toilette deve 
disporre di un adeguato 
cestino per i rifiuti e 
gli ospiti devono essere 
invitati ad utilizzarlo, 
ove possibile, al posto 
dello scarico della 
toilette. 

 
   

15. Risciacquo degli 
orinatoi 
 
Gli orinatoi devono 
avere un dispositivo di 
risciacquo automatico o 
manuale tale da 
consentire il risciacquo 
simultaneo di non più di 
5 orinatoi. 
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16. Perdite 
 
Il personale deve essere 
formato al fine di 
controllare giornalmente 
se vi siano perdite 
visibili ed 
eventualmente ad 
adottare le misure 
necessarie. Gli ospiti 
devono essere invitati 
ad informare il 
personale dell'eventuale 
presenza di perdite. 
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17. Cambio di 
asciugamani e lenzuola 
 
Gli ospiti devono essere 
informati sulla politica 
ambientale della 
struttura ricettiva, che 
prevede il cambio di 
asciugamani e lenzuola 
su richiesta degli 
ospiti o automaticamente 
una volta alla settimana 
per le strutture di 
categorie più basse e 
due volte la settimana 
per le strutture di 
categorie superiori. 

 
  

 

18. Annaffiatura di 
piante e giardini 
 
In genere, le piante e i 
giardini devono essere 
annaffiati prima delle 
ore più calde o dopo il 
tramonto, dove le 
condizioni regionali o 
climatiche lo rendano 
opportuno. 

 
   

19. Trattamento delle 
acque reflue 
 
Tutte le acque reflue 
devono essere trattate. 
Se non è possibile 
collegarsi ad un 
impianto locale di 
trattamento delle acque 
reflue, la struttura 
ricettiva deve disporre 
di un proprio sistema di 
trattamento conforme 
alle disposizioni della 
normativa locale, 
nazionale o europea in 
materia. 

    

20. Piano delle acque 
reflue 
 
La struttura ricettiva 
deve richiedere 
all'amministrazione 
locale il piano sulle 
acque reflue e, se 
disponibile, attenersi 
ad esso. 

 
   

 
 
 

DETERSIVI E DISINFETTANTI 
 TIPO DI 

INTERVENTO 
GRADO DI 
IMPEGNO 

OPPORTUNITA’ 
ECONOMICA APPLICABILITÀ’ 

21. Disinfettanti 
 
I disinfettanti devono 
essere utilizzati solo 
dove necessario per 
conformarsi alle 
disposizioni di legge 
in materia di igiene. 
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22. Formazione del 
personale riguardo 
all'uso di detersivi e 
disinfettanti 
 
Il personale viene 
istruito a non 
utilizzare quantità di 
detersivi e 
disinfettanti superiori 
alle dosi indicate 
sull'imballaggio dei 
prodotti. 
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RIFIUTI 
 TIPO DI 

INTERVENTO 
GRADO DI 
IMPEGNO 

OPPORTUNITA’ 
ECONOMICA APPLICABILITÀ’ 

23. Raccolta 
differenziata dei 
rifiuti da parte degli 
ospiti 

 
Devono essere forniti 
contenitori adeguati per 
consentire agli ospiti di 
separare i rifiuti secondo i 
sistemi locali o nazionali 
applicabili.  
Nelle stanze devono essere 
disponibili informazioni 
facilmente accessibili che 
invitino gli ospiti alla 
raccolta differenziata dei 
rifiuti. 

 
   

24. Rifiuti pericolosi 
 
Il personale deve 
separare i rifiuti 
pericolosi e deve 
provvedere ad uno 
smaltimento adeguato. 
Se l'autorità locale non 
prevede lo smaltimento 
dei rifiuti pericolosi, 
ogni anno il richiedente 
deve presentare una 
dichiarazione 
dell'autorità locale che 
attesti la non 
disponibilità di un 
sistema di smaltimento 
dei rifiuti pericolosi. 

 
   

25. Raccolta 
differenziata dei rifiuti 
 
Il personale deve 
separare i rifiuti in 
base alle categorie che 
possono essere trattate 
separatamente dagli 
impianti locali o 
nazionali di gestione dei 
rifiuti. 
Se l'amministrazione 
locale non offre un 
sistema di raccolta e/o 
smaltimento differenziato 
dei rifiuti, la struttura 
ricettiva deve inviare 
una lettera esprimendo la 
volontà di effettuare la 
raccolta differenziata 
dei rifiuti e la 
preoccupazione per la 
mancanza di un sistema di 
raccolta e/o smaltimento 
differenziato. 

 
   

26. Trasporto dei rifiuti 
 
Se le autorità locali 
incaricate della gestione 
dei rifiuti non procedono 
alla raccolta presso la 
struttura ricettiva o 
nelle sue vicinanze, 
quest'ultima deve 
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garantire il trasporto 
dei rifiuti che produce 
fino al sito appropriato, 
riducendo per quanto 
possibile il trasporto. 

27. Prodotti ‘‘usa e getta’’ 
 
Se non richiesto dalla 
legge, nelle stanze e nei 
ristoranti non devono essere 
utilizzati i seguenti 
prodotti "usa e getta": 
- prodotti per l'igiene del 
corpo monodose o monouso 
(quali shampoo, saponi, 
cuffie per la doccia, 
ecc.); 

- tazze, piatti e posate. 

 
  

 

 

GESTIONE GENERALE 
Le strutture certificate ISO 14001 o registrate EMAS sono 
automaticamente conformi ai criteri generali obbligatori di 

gestione riportati di seguito. 
 TIPO DI 

INTERVENTO 
GRADO DI 
IMPEGNO 

OPPORTUNITA’ 
ECONOMICA APPLICABILITÀ’ 

30. Manutenzione e 
riparazioni generali 
 
Tutte le apparecchiature 
utilizzate per fornire il 
servizio di ricezione 
turistica devono essere 
riparate e soggette a 
manutenzione ai sensi di 
legge e in ogni altro 
caso necessario; 
queste operazioni devono 
essere effettuate solo da 
personale qualificato. 

 
  

 

31. Manutenzione e 
riparazione delle 
caldaie 

 
a) La manutenzione e gli 

interventi di 
riparazione delle 
caldaie vengono 
effettuati da 
professionisti 
qualificati 

b) I controlli sui 
livelli di rendimento 
vengono effettuati una 
volta all'anno. 
Se dalle operazioni di 
manutenzione risulta 
che le condizioni 
citate non vengono 
rispettate, gli 
interventi necessari 
devono essere 
tempestivamente 
effettuati. 

 
  

 

32. Definizione della 
politica ambientale 
aziendale e programma 
d'azione 

 
La direzione deve 
disporre di una politica 
ambientale e formulare 
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una semplice 
dichiarazione di politica 
ambientale e definire un 
programma d'azione 
preciso per garantire che 
la politica ambientale 
venga applicata. 
33. Formazione del 
personale 
 
La struttura ricettiva 
deve fornire informazioni 
e formazione al 
personale, tra cui 
procedure scritte o 
manuali, per garantire 
che le misure ambientali 
vengano applicate e per 
sensibilizzare il 
personale verso un 
comportamento ecologico 

 
   

34. Informazione agli ospiti 
La struttura ricettiva deve 
informare gli ospiti, 
compresi i partecipanti a 
conferenze, sulla politica 
ambientale, sulle azioni 
adottate e sul marchio di 
qualità ecologica dell'UE. 

 
   

35. Dati sul consumo di 
energia e di acqua 

La struttura ricettiva 
deve disporre di 
procedure per la 
rilevazione e il 
controllo dei dati sul 
consumo complessivo di 
energia (kWh), sul 
consumo di elettricità 
(kWh), sull'energia 
consumata per il 
riscaldamento (kWh) e sul 
consumo di acqua (litri). 

 
   

36. Altri dati da 
rilevare 
 
La struttura turistica 
deve disporre di 
procedure per la 
rilevazione e il 
controllo dei dati sui 
consumi di sostanze 
chimiche (in grammi di 
sostanza secca) e sul 
volume di rifiuti 
prodotto (in litri e/o kg 
di rifiuti 
indifferenziati). 

    

37. Informazioni da 
riportare sul marchio di 
qualità ecologica 
 
Nel secondo riquadro del 
marchio di qualità 
ecologica deve figurare 
la seguente scritta: 
- sono state adottate 

misure di risparmio 
energetico e idrico 

- sono state adottate 
misure per ridurre i 
rifiuti 

- miglioramento generale 
dell’ ambiente. 
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ALTRI SERVIZI 
 TIPO DI 

INTERVENTO 
GRADO DI 
IMPEGNO 

OPPORTUNITA’ 
ECONOMICA APPLICABILITÀ’ 

28. Divieto di fumare nei 
locali comuni 
 
Nei locali comuni deve 
essere adibito uno spazio 
per non fumatori. 

 
   

29. Trasporto pubblico 
 
Gli ospiti e il personale 
devono disporre di 
informazioni facilmente 
accessibili su come 
raggiungere la struttura 
turistica e altre 
destinazioni locali con i 
mezzi pubblici. 
Se non esiste un sistema 
di trasporto pubblico 
adeguato, devono essere 
fornite informazioni 
anche su altri mezzi di 
trasporto preferibili 
sotto il profilo 
ambientale. 
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3.4 I Criteri Opzionali 
 

CRITERI OPZIONALI 
Per questi criteri deve essere raggiunto un punteggio pari ad 

almeno 16,5. 
Il punteggio totale richiesto deve essere incrementato di 1 punto 
per ciascuno dei tre servizi supplementari indicati di seguito e 
offerti nell’ambito della gestione o della proprietà del servizio 
di ricettività turistica: servizi di ristorazione, attività di 

fitness e spazi verdi. 

ENERGIA 
 TIPO DI 

INTERVENTO 
GRADO DI 
IMPEGNO 

RISPARMIO 
ECONOMICO 

38. Elettricità da fotovoltaico o da fonte 
eolica (2 punti) 

 
Presenza di un sistema fotovoltaico o 
eolico per la produzione di energia 
elettrica che fornisce o fornirà almeno il 
20% dell’energia consumata all’anno. 

   

39. Riscaldamento da fonti di energia 
rinnovabili               (1,5 punti) 

 
Almeno il 50% dell'energia complessiva 
utilizzata per riscaldare le stanze o per 
la produzione di acqua calda per uso 
sanitario deve provenire da fonti di 
energia rinnovabili. 

   

40. Rendimento energetico delle caldaie 
(1 punto) 

 
La struttura ricettiva deve disporre di 
una caldaia ad alta efficienza (ai sensi 
dell'articolo 6 della direttiva 
92/42/CEE). 

   

41. Emissioni di NOx delle caldaie (1,5 
punti) 

 
La caldaia deve essere di classe 5 ai 
sensi della norma EN 297 pr A3 sulle 
emissioni di NOx, con emissioni inferiori 
a 70 mg di NOx/kWh. 

   

42. Teleriscaldamento (1 punto) 
 
La struttura ricettiva deve essere 
riscaldata mediante teleriscaldamento. 

   

43. Cogenerazione di energia termica ed 
elettrica (1,5 punti) 

 
Tutta l'energia elettrica e il 
riscaldamento della struttura ricettiva 
devono essere garantiti da un impianto di 
cogenerazione di energia termica ed 
elettrica. 

   

44. Pompe di calore (1,5 punti) 
 
La struttura ricettiva deve disporre di 
una pompa di calore per il riscaldamento 
e/o il condizionamento dell'aria.    
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45. Recupero del calore (2 punti) 
 
La struttura ricettiva deve disporre di un 
sistema di recupero del calore per una (1 
punto) o due (2 punti) delle seguenti 
categorie di prodotti: sistemi di 
refrigerazione, ventilatori, lavatrici, 
lavastoviglie, piscina(e), acque di 
scarico. 

   

46. Termoregolazione (1,5 punti) 
 
La temperatura in ogni stanza deve essere 
regolata in maniera autonoma. 

   

47. Isolamento degli edifici esistenti (2 
punti) 

 
Gli edifici devono presentare un 
isolamento superiore al livello minimo 
prescritto dalle disposizioni nazionali 
per garantire una sensibile riduzione del 
consumo energetico. 

   

48. Impianto di condizionamento dell'aria 
(1,5 punti) 

 
L'impianto di condizionamento deve 
presentare un'efficienza energetica di 
classe A per quanto riguarda 
l'etichettatura indicante il consumo di 
energia dei condizionatori d'aria per uso 
domestico o un'efficienza energetica 
analoga. 
Questo criterio non si applica agli 
apparecchi che possono utilizzare altre 
fonti energetiche, agli apparecchi aria-
acqua o acqua-acqua o alle unità con una 
capacità (potenza refrigerante) superiore 
a 12 kW. 

   

49. Spegnimento automatico dell'impianto 
di condizionamento (1 punto) 

 
Deve essere presente un dispositivo 
automatico che spenga l'impianto di 
condizionamento quando le finestre sono 
aperte. 

 
  

50. Architettura bioclimatica (2 punti) 
 
La struttura ricettiva deve essere 
costruita in base a principi di 
architettura bioclimatica. 
 

   

51. Frigoriferi (1 punto), lavastoviglie 
(1 punto), lavatrici (1 punto) e 
apparecchiature da ufficio (1 punto) a 
basso consumo energetico 
 
a) (1 punto) Tutti gli elettrodomestici 
devono avere un'efficienza di classe A. 
Per quanto riguarda l'etichettatura 
indicante il consumo d'energia dei 
frigoriferi elettrodomestici, dei 
congelatori elettrodomestici e delle 
relative combinazioni; tutti i frigo-
bar e i mini-bar devono essere almeno 
nella classe C. 
b) (1 punto) Tutte le lavastoviglie 
domestiche devono presentare 
un'efficienza energetica di classe A. 
c) (1 punto) Tutte le lavatrici 
domestiche devono presentare 
un'efficienza energetica di classe A. 

 
  



 

 32 

d) (1 punto) Almeno l'80% delle 
apparecchiature da ufficio (PC, 
monitor, fax, stampanti, scanner, 
fotocopiatrici) deve possedere i 
requisiti per l'attribuzione 
dell'etichetta "Energy Star’’. 

52. Posizionamento dei frigoriferi (1 
punto) 

 
I frigoriferi delle cucine devono essere 
posizionati e regolati in base a principi 
di risparmio energetico. 

 
  

53. Spegnimento automatico delle luci 
nelle stanze degli ospiti (1 punto) 

 
L'80% delle stanze deve essere dotato di 
sistemi automatici che spengono le luci 
quando gli ospiti escono dalla stanza. 

   

54. Spegnimento automatico delle luci 
esterne (1 punto) 

 
Le luci esterne non necessarie devono 
spegnersi automaticamente.  

  

55. Utilizzo di acqua piovana (1,5 punti) 
e di acqua riciclata (1,5 punti) 

 
a) (1,5 punti) L'acqua piovana deve essere 

raccolta e utilizzata per scopi non 
sanitari e non potabili. 

b) (1,5 punti) L'acqua riciclata deve 
essere raccolta e utilizzata per scopi 
non sanitari e non potabili. 

 
  

56. Flusso di acqua da rubinetti e docce 
(1,5 punti) 

 
Il flusso medio di acqua in uscita dai 
rubinetti e dalle docce, esclusi i 
rubinetti delle vasche, non deve superare 
gli 8,5 litri/minuto. 

 
  

57. Scarico dei WC (1,5 punti) 
 
Almeno l'80% dei WC deve consumare una 
quantità di acqua pari o inferiore a 6 
litri per scarico.  

  

58. Consumo di acqua delle lavastoviglie 
(1 punto) 

 
Il consumo di acqua delle lavastoviglie 
(espresso come W(misurato) deve essere 
inferiore o uguale alla soglia risultante 
dall'equazione riportata di seguito 
utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 
50242) e lo stesso programma di lavaggio 
indicati nella direttiva 97/17/CE della 
Commissione. 
W(misurato) • (0,625 x S) + 9,25 dove: 
W(misurato) =consumo d'acqua misurato 

della lavastoviglie in litri 
per ciclo, espresso al primo 
decimale 

S = numero applicabile di coperti standard 
della lavastoviglie. 

   

59. Consumo di acqua delle lavatrici (1 
punto) 

 
Le lavatrici utilizzate nella struttura 
ricettiva o dal fornitore dei servizi di 
lavanderia devono utilizzare al massimo 12 
litri di acqua per kg di carico misurato 
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secondo la norma EN 60456:1999, 
utilizzando il ciclo normale cotone a 60 
°C previsto dalla direttiva 95/12/CE. 

60. Temperatura e flusso dell'acqua dei 
rubinetti (1 punto) 

 
Per almeno l'80% dei rubinetti deve essere 
possibile regolare precisamente e 
velocemente la temperatura e il flusso 
dell'acqua. 

 
  

61. Timer per docce (1 punto) 
 
Le docce delle cucine o esterne devono 
essere munite di un sistema di arresto 
automatico del flusso d'acqua dopo un 
certo tempo o in caso di mancato utilizzo. 

 
  

62. Detersivi (fino a 4 punti) 
 
Almeno l'80% in peso dei detersivi per il 
lavaggio a mano delle stoviglie e/o dei 
detersivi per le lavastoviglie e/o dei 
detersivi per bucato e/o dei prodotti 
generici per la pulizia utilizzati dalla 
struttura ricettiva deve essere munito del 
marchio comunitario di qualità ecologica o 
di altri marchi ecologici nazionali o 
regionali ISO Tipo I (viene attribuito 1 
punto per ciascuna delle quattro categorie 
di prodotti). 

 
  

63. Pitture e vernici per interni (1 
punto) 
 
Almeno il 50% delle opere di tinteggiatura 
interna della struttura ricettiva deve 
essere effettuato con pitture e vernici 
per interni munite del marchio comunitario 
di qualità ecologica o di altri marchi 
ecologici nazionali o regionali ISO Tipo 
I. 

 
  

64. Dosaggio del disinfettante per piscine 
(1 punto) 

 
Le piscine devono essere dotate di un 
sistema di dosaggio automatico che 
utilizzi il quantitativo minimo di 
disinfettante necessario per ottenere un 
adeguato risultato sotto il profilo 
igienico. 

 
  

65. Pulizia meccanica (1 punto) 
 
La struttura ricettiva deve disporre di 
precise procedure per effettuare la 
pulizia senza utilizzo di sostanze 
chimiche, ad esempio mediante prodotti in 
microfibra o altri materiali per pulizia 
non chimici o mediante attività aventi un 
effetto analogo. 

 
  

66. Giardini e orti biologici (1 punto) 
 
Gli spazi verdi devono essere trattati 
senza l'uso di pesticidi o secondo i 
principi dell'agricoltura biologica.  
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67. Compostaggio (2 punti) 
 
Nella struttura ricettiva i rifiuti 
organici devono essere separati (rifiuti 
di giardino, 1 punto; rifiuti di cucina, 1 
punto) e il compostaggio di questi rifiuti 
deve avvenire secondo le linee guida 
fornite dalle autorità locali (ad esempio 
dall'amministrazione locale, dall'azienda 
o da un'impresa privata). 

 
  

68. Bibite in lattina "usa e getta" (2 
punti) 

 
Se non richiesto dalla legge, le bibite in 
lattina "usa e getta" non devono essere 
somministrate nelle aree di proprietà o 
sotto la gestione diretta della struttura 
ricettiva. 

 
  

69. Confezioni per la prima colazione (2 
punti) 

 
Se non richiesto dalla legge, le 
confezioni monoporzione per la prima 
colazione non devono essere utilizzate. 

 
  

70. Smaltimento di grassi/oli (2 punti) 
 
Devono essere installati separatori di 
grassi; i grassi/oli utilizzati per 
cucinare e per friggere devono essere 
raccolti e smaltiti adeguatamente. 

 
  

71. Tessuti e mobili usati (2 punti) 
 
I mobili, i tessuti e altri materiali 
usati devono essere venduti o dati a enti 
di beneficenza o ad altre associazioni che 
li raccolgono e li ridistribuiscono. 
Valutazione e verifica: il richiedente 
deve presentare una spiegazione 
dettagliata di come la struttura ricettiva 
rispetta questo criterio e una 
documentazione giustificativa adeguata 
delle associazioni interessate. 
 

 
  

72. Comunicazione ed educazione ambientale 
(1,5 punti) 

 
La struttura ricettiva deve garantire la 
comunicazione e l'educazione ambientale 
degli ospiti mediante avvisi riguardanti 
la biodiversità locale, il paesaggio e le 
misure di conservazione della natura 
adottate a livello locale. 
 

 
  

73. Divieto di fumare nelle stanze (1 
punto) 

 
In almeno il 50% delle stanze non deve 
essere consentito fumare. 
 

 
  

74. Biciclette (1 punto) 
 
Gli ospiti devono poter disporre di 
biciclette.    

75. Bottiglie riutilizzabili (2 punti) 
 
Nella struttura ricettiva almeno una delle 
seguenti bevande deve essere offerta in 
bottiglie riutilizzabili: bevande non 
alcoliche, acqua e birra. 
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76. Prodotti di carta (fino a 2 punti) 
 
Almeno il 50% della carta igienica/tessuto 
carta e/o della carta da ufficio deve 
essere munito di marchio comunitario di 
qualità ecologica o di altro marchio 
ecologico nazionale o regionale ISO Tipo I 
(viene attribuito 1 punto per ciascuna 
delle due categorie di prodotti). 

 
  

77. Beni durevoli (fino a 3 punti) 
 
Almeno il 10% dei beni durevoli di 
qualsiasi categoria (ad esempio biancheria 
da letto, asciugamani, biancheria da 
tavola, PC, portatili, televisori, 
materassi, mobili, lavatrici, 
lavastoviglie, frigoriferi, aspiratori, 
rivestimenti di pavimenti, lampadine, 
ecc.) presenti nella struttura ricettiva 
deve essere munito di marchio comunitario 
di qualità ecologica o di altro marchio 
ecologico nazionale o regionale ISO Tipo I 
(viene attribuito 1 punto per ciascuna 
delle categorie di prodotti, fino a un 
massimo di tre). 

 
  

78. Alimenti biologici (1 punto) 
 
Gli ingredienti principali di almeno due 
piatti inseriti nel menù devono essere 
prodotti in base ai metodi 
dell'agricoltura biologica. 

 
  

79. Prodotti alimentari locali (1 punto) 
 
Per ogni pasto, compresa la prima 
colazione, nella composizione del menù 
devono essere inseriti almeno due prodotti 
alimentari di provenienza locale. 

 
  

80. Registrazione EMAS (3 punti) o 
certificazione ISO (1,5 punti) della 
struttura ricettiva 

 
La struttura ricettiva deve essere 
registrata in base al sistema comunitario 
di ecogestione e audit (EMAS) (3 punti) o 
deve essere certificata conformemente alla 
norma EN ISO 14001 (1,5 punti). 

   

81. Registrazione EMAS (1,5 punti) o 
certificazione ISO (1 punto) dei 
fornitori 

 
Almeno uno dei principali fornitori o 
erogatori di servizi della struttura 
ricettiva deve essere registrato in base 
al sistema EMAS (1,5 punti) o essere 
certificato conformemente alla norma EN 
ISO 14001 (1 punto) 

 
  

82. Questionario ambientale (1 punto) 
 
La struttura ricettiva deve distribuire 
agli ospiti un questionario che consenta 
loro di esprimere un parere sugli aspetti 
ambientali della struttura. 

 
  

83. Contatori per il consumo di energia e 
di acqua (1 punto) 

 
Presso la struttura ricettiva devono 
essere installati contatori supplementari 
per il consumo di energia e di acqua per 
poter rilevare i dati sul consumo delle 
varie attività o macchinari presenti. 
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84. Altre azioni ambientali (1 punto) 
 
a) Altre azioni ambientali (fino a 1,5 
punti ciascuna per un massimo di 3 punti). 
La direzione della struttura ricettiva 
deve intraprendere altre azioni per 
migliorare le prestazioni ambientali della 
struttura, che non rientrino in alcuno dei 
criteri (obbligatori o facoltativi) già 
illustrati. L'organismo competente che 
esamina la richiesta deve attribuire un 
punteggio a tali azioni, per un massimo di 
1,5 punti per azione. 
 
Oppure 
 
b) Marchio di qualità ecologica (3 punti) 
Alla struttura ricettiva deve essere stato 
assegnato un marchio di qualità ecologica 
ISO Tipo I nazionale o regionale. 

   

 
 
 
 



 

 37 

Obiettivi ambientali dei criteri 
 
I criteri ecologici stabiliti per l’Ecolabel hanno lo scopo di limitare i principali impatti 
ambientali dell’attività ricettiva lungo le 3 fasi del ciclo di vita del servizio: acquisto dei 
prodotti, erogazione del servizio, produzione di rifiuti. 
 
In particolare i criteri hanno lo scopo di: 
 
- limitare i consumi di energia; 
- limitare i consumi di acqua; 
- limitare la produzione di rifiuti; 
- favorire l’uso di risorse rinnovabili e di sostanze che sono meno pericolose per 

l’ambiente; 
- promuovere la comunicazione e l’educazione ambientale. 
 
Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di verifica e valutazione. 
La documentazione attesta la conformità ai criteri e, a seconda dei casi, può riguardare 
direttamente il richiedente oppure i propri fornitori. 
Si tratta di: dichiarazioni, analisi, rapporti di prova ecc..; se necessario il richiedente 
può presentare anche documentazione diversa rispetto a quella indicata per ciascun 
criterio, purché ritenuta equivalente dall’Organismo Competente che esamina la 
richiesta. 
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4. Ecolabel europeo e il Green Marketing dei servizi di ricettività turistica 
 
L’adozione del marchio ecologico europeo può rappresentare, come già affermato, un 
fattore positivo per la commercializzazione del prodotto turistico. 
Questo per la sempre maggiore propensione a considerare l’ambiente ai fini della scelta 
dell’albergo da parte dei turisti anche per destinazioni urbane. 
 
Tale tendenza è confermata da diverse indagini. 
 
In Germania (indagine 2002) il 41,8% dei turisti preferisce strutture che garantiscono la 
qualità ambientale, il 45,8% desidera una efficace protezione ambientale ed il 59,1% 
non desidera condizioni esterne di inquinamento da rifiuti. 
 
In Austria il 46% degli ospiti estivi ed il 42% di quelli invernali considera molto 
importante la situazione ambientale. 
 
Anche in Italia, a tale proposito, da un’indagine condotta da APAT in collaborazione 
con l’Istat2 e realizzata nell’ambito dello “Studio nazionale per l’applicazione del 
marchio europeo di qualità ambientale nel settore del turismo”, si evince come la qualità 
ambientale del servizio offerto venga percepita dai turisti intervistati come un valore 
aggiunto.  
Infatti, sulla base di tale indagine, oltre il 70% degli intervistati considera molto 
importante l’adozione di misure di salvaguardia dell’ambiente da parte delle strutture 
ricettive, mentre oltre il 65% considerano molto importante che tali misure vengano 
riconosciute con un Ecolabel concesso da un’autorità pubblica nazionale o dell’Unione 
Europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 “Domanda turistica e qualità ambientale”, ANPA-ISTAT, 2001 
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5. La diffusione degli standard di qualità ambientale nel turismo 
 
Nonostante i forti legami percepiti tra qualità del servizio e qualità ambientale nel 
turismo, e le possibili ricadute economiche, la diffusione di pratiche di IPP (“Politiche 
Integrate di Prodotto”) nel settore è piuttosto in ritardo. 
 
In data 30.04.2004, ad esempio, le imprese turistiche in possesso di certificazioni ISO 
14001 accreditate SINCERT risultavano infatti pari a 122 (circa il 4% del totale delle 
certificazioni ISO 14001 - fonte Sincert), quindi piuttosto contenute in termini numerici 
rispetto alla dimensione del settore, mentre ancora nessuna struttura risulta registrata 
EMAS (Organizzazioni registrate EMAS in Italia al 30.05.2004 sono 214). 
 
Molto più marcata è la sensibilità in materia dei competitori europei con ben 154 
strutture registrate EMAS in tutta Europa (tra alberghi e ristoranti) e circa 120 Autorità 
Locali in tutta Europa, mentre cominciano ad apparire le prime assegnazioni di marchi 
Ecolabel che hanno riguardato (al Maggio 2004) già 5 alberghi (2 in Norvegia, 2 in 
Austria e 1 in Grecia) di cui nessuno in Italia. 
 
 

Tipologia Servizio Denominazione Paese 

Hotel and chalets Tourist 
Accommodation 

Gålå Høgfjellshotell og 
Hytter Norvegia 

Park Hotell, Alta Tourist 
Accommodation Park Hotell Norvegia 

Hotel Florian Tourist 
Accommodation Hotel Florian Austria 

Biolandhaus Arche Tourist 
Accommodation Biolandhaus Arche Austria 

Sunwing Resort 
Kallithea 

Tourist 
Accommodation 

Sunwing Hotels Hellas 
S.A. Grecia 
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6. I Progetti Comunitari 
 
6.1 Il Progetto VISIT 
 
6.1.1 Carta d'identità del Progetto VISIT 
Dall’esigenza di armonizzare e promuovere gli ecolabel del turismo presenti in Europa 
è nato il Progetto VISIT, Voluntary Initiatives for Sustainability in Tourism (Iniziative 
Volontarie per la Sostenibilità nel Turismo). 
Il Progetto, supportato dalla Commissione Europea, è coordinato da un gruppo di 
soggetti impegnati nell’area del turismo sostenibile: l'European Center for Eco-Agro 
Tourism ECEAT (Olanda), l'European network for Sustainable Tourism Development 
ECOTRANS (Germania), l'International Friends of Nature (Austria), Strattreisen di 
Hannover (Germania) e dell'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA (Danimarca) e 
l’ARPA Emilia Romagna. 
VISIT è una iniziativa per sostenere lo sviluppo degli ecolabels del turismo in Europa e 
per dimostrare come essi possano efficacemente promuovere la sostenibilità presso i 
consumatori e presso il settore turistico. Le attività di promozione di VISIT sostengono 
quei certificati che garantiscono un alto livello di qualità ambientale delle strutture 
aderenti nei diversi paesi in cui operano.  
Gli ecolabel aderenti al progetto sono accomunati da Standard Comuni di Base 
(Common Basic Standards), criteri che garantiscono un'alta qualità ambientale dei 
servizi offerti. 
VISIT raggruppa oggi 10 ecolabel europei, ma è aperto a tutti gli ecolabel per il turismo 
presenti in Europa. 
 
6.1.2 Gli Standard di VISIT 
L’elaborazione di standard comuni per gli ecolabel del turismo consente alle iniziative 
con un alto grado di affidabilità di poter essere riconosciute. Nella terminologia 
dell’International Standard Organisation, ciò significa che esse soddisfano i requisiti del 
cosiddetto «Tipo I» ovvero di certificati verificati da terzi. Gli Standard di VISIT 
relativi ai criteri degli ecolabel richiedono la verifica indipendente dei requisiti e delle 
procedure fondamentali. Ciò garantisce la veridicità e la correttezza della qualità 
ambientale dichiarata dalle imprese turistiche certificate dagli ecolabel, evitando così la 
confusione o l’inganno a danno dei consumatori. 
Nel corso del 2001/2002 nell’ambito del progetto VISIT si è realizzata una forte 
partnership tra 11 iniziative di ecolabel attivi a livello regionale, nazionale e 
internazionale che hanno elaborato gli ”Standard comuni di VISIT per gli ecolabel del 
turismo in Europa”. Il lavoro si è basato sugli standard ISO 14024 per gli ecolabel di 
tipo I. 
Al termine del 2002 gli ecolabel partecipanti hanno concordato ed approvato i VISIT 
Standard. Si tratta di un insieme organico di 21 requisiti fondamentali specifici per il 
settore del turismo (vedi oltre). Il riconoscimento e la conformità a questi standard 
rappresentano ora la condizione preliminare affinché gli ecolabel - e le imprese da essi 
certificate - siano inseriti nelle attività promozionali di VISIT nel corso del 2003. 
Queste informazioni consentono di riconoscere con certezza quegli ecolabel che 
richiedono o non richiedono l’applicazione di criteri specifici per struttura e di 
osservare come esse ne verifichino il rispetto da parte delle imprese certificate - 
mediante visite sul posto o valutazioni compiute da terzi. 
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Quest’ultimo punto rappresenta l’elemento fondamentale e caratterizzante dei requisiti 
degli Standard di VISIT. 
 
 
 

I Standard VISIT 
21 REQUISITI CHIAVE per gli ecolabel 

 
L’Ecolabel aderente a VISIT: 

 
 

1 
Intende contribuire allo sviluppo del turismo sostenibile in Europa e – per quanto 
possibile – verificare quei prodotti capaci di una performance avanzata in termini 
di qualità ambientali. 

2 Intende contribuire al mantenimento e all’accrescimento della qualità del 
turismo. 

3 Riconosce gli altri ecolabel che si conformano agli Standard di VISIT. 

4 

Ha considerato le problematiche relative al ciclo di vita del prodotto nel 
determinare i criteri ambientali ad esso applicabili, comprese le fasi di acquisto, 
trasporto, produzione, distribuzione, consumo e smaltimento con i relativi impatti 
ambientali. Nei servizi ricettivi le fasi sono “acquisto”, “fornitura del servizio”, 
“gestione dei rifiuti”. 

5 Richiede livelli raggiungibili e tiene conto dei relativi impatti ambientali (unitari), 
della capacità di misurazione e dell’accuratezza. 

6 
Si basa su solidi principi scientifici, tecnici, di management e sociali. I criteri sono 
derivati dai dati che sostengono la pretesa di preferibilità ambientale (elevato 
vantaggio e/o efficienza ambientale). 

7 
Ha considerato durante il processo di determinazione dei criteri le relative 
questioni ambientali locali regionali e globali; le tecnologie disponibili e le istanze 
economiche e sociali senza compromettere la qualità (adatto all’uso). 

8 Rivede i criteri e I requisiti funzionali di prodotto entro un periodo predefinito. 

9 
Dichiara che il rispetto della legislazione in materia ambientale ed altra relativa da 
parte del richiedente costituisce condizione preliminare per ottenere e mantenere la 
label. 
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10 

Ha selezionato criteri ambientali del prodotto espressi in termini di impatti 
sull’ambiente o sulle risorse naturali; o di emissioni nell’ambiente. Tali criteri di 
performance saranno espressi in valori assoluti (numeri) o relativi (%) e in unità di 
misura kg, kWh, litri, volume, peso per prodotto, camera, letto, pernottamento, m² 
e possono anche raccomandare di escludere o di non utilizzare particolari materiali 
e sostanze. 

11 
Richiede criteri nei seguenti settori ambientali in quanto rilevanti per la specifica 
categoria di prodotto: acquisti, trasporto e mobilità, energia, acqua, rifiuti, sostanze 
chimiche, aria, rumore, natura, paesaggio. 

12 

Avrà i seguenti criteri di management che integrano altri sistemi di Management 
ambientale per le strutture ricettive: impegno ambientale, cordinatore ambientale; 
comunicazione e formazione, ospiti, personale, pubblico; regolare monitoraggio di 
energia, acqua, rifiuti/pernottamento. 

13 Può dimostrare trasparenza in tutte le fasi del suo sviluppo e della gestione. 

14 Tutela legalmente l’ecolabel (es. il marchio di certificazione/logo) per impedire 
l’uso non autorizzato e per preservare la fiducia del pubblico nel programma. 

15 È di natura volontaria. 

16 

È aperta a tutti i potenziali richiedenti del gruppo di prodotto predefinito. Tutti i 
richiedenti che rispondono ai criteri ambientali del prodotto e agli altri requisiti del 
programma hanno diritto ad ottenere al licenza e sono autorizzati all’uso 
dell’etichetta. 

17 
Garantisce che tutti gli elementi dei criteri ambientali e delle caratteristiche di 
funzione del prodotto siano verificabili da parte dell’organizzazione che concede 
l’etichetta. 

18 
Ha una procedura di verifica che garantisce un alto livello di affidabilità. Ciò 
comprende le visite in loco almeno una volta nel corso del periodo di validità della 
certificazione (al massimo ogni tre anni). 

19 Prevede norme generali che regolano la gestione generale del programma. Esse 
contengono le condizioni generali di concessione della licenza e di uso della label. 

20 
Emette il proprio riconoscimento sulla prestazione degli esercizi rispetto ai criteri 
che si applicano in quella località per un periodo predefinito non superiore ai 3 
anni. 

21 Detiene un elenco disponibile al pubblico dei prodotti che hanno ricevuto 
l’etichetta. 
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6.1.3 Gli aderenti a VISIT 
 
Al momento 10 ecolabel soddisfano gli standard di VISIT.  
Essi sono in grado di garantire a turisti ed operatori del settore sia l’elevata qualità 
ambientale sia il forte impegno sulle questioni ambientali delle loro oltre 1000 imprese 
certificate: alberghi, campeggi, spiagge o porti turistici. 
 
 
Ecco la presentazione degli aderenti a VISIT 
 
 
 

 

Das Österreichische Umweltzeichen für Tourismusbetriebe 
(Ecolabel ufficiale austriaco per il turismo) 
 
Quella austriaca con il pittoresco logo "Hundertwasser" è il primo 
ecolabel statale europea nel settore turistico (1997). 
A tutt’oggi l’Austria offre una scelta di circa 200 alberghi, case di 
vacanza, ostelli della gioventù, pensioni, campeggi, case di 
montagna e ristoranti. 

 

Green Turismo Business Scheme di Scozia e Gran Bretagna 
 
Le imprese turistiche scozzesi sono incoraggiate a dimostrare i 
propri risultati in relazione all’ambiente alla qualità tramite 
l’adesione al Green Turismo Business Scheme promosso da 
VisitScotland, l’ente nazionale scozzese del turismo. 
Il processo di certificazione è partito nel 1998 e conta al 2002 oltre 
400 membri, suddivisi in tre fasce di valore: bronzo, argento, oro. 
L’iniziativa copre ormai il 10% dei letti disponibili in Scozia e 
coinvolge un’ampia gamma di centri di attrazione e di altri 
impianti turistici. 

 

La Chiave Verde della Danimarca 
 
Nato nei primi anni ’90 su iniziativa della Danish Association of 
Hotel, Restaurant and Tourist Industry (HORESTA) il progetto si 
propone di migliorare la consapevolezza ambientale degli 
alberghi, centri conferenze e vacanze, ostelli della gioventù, 
campeggi e case vacanze in Danimarca. 
Dal 2001 è presene anche in Svezia, Groenlandia ed Estonia. Al 
2002 contava oltre 100 imprese ricettive aderenti. 
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Legambiente Turismo in Italia 
 
Dal 1997 Legambiente, la maggiore associazione ambientalista 
italiana, conduce un progetto di gestione eco-compatibile per 
migliorare la qualità ambientale delle imprese turistiche. 
All’iniziativa, partita da Riccione sulla Costa Adriatica, 
aderiscono ora (al 31/12/2002) 168 imprese ricettive e 51 
stabilimenti balneari, situati in un ampio ventaglio di destinazioni 
marine e montane e all’interno di parchi naturali in varie regioni 
d’Italia. 

 

La Clef Verte in Francia 
 
Dal 1999 la Clef Verte (Chiave Verde) francese dimostra che la 
tutela ambientale non è in contraddizione con un alto livello di 
confort. Dalla Bretagna alla Costa del Mediterraneo, oltre 50 
campeggi sono stati certificati per aver adottato particolari misure 
atte a preservare la biodiversità e per la loro efficace opera di 
preservazione delle risorse naturali. 

 

Ecolabel del Lussemburgo 
 
Lanciata nel 1997 dal Ministero del Turismo del Lussemburgo in 
collaborazione con il Ministero dell’Ambiente ed associazioni 
private del settore. 
23 imprese offrono un servizio di alta qualità e prodotti locali con 
il motto: “Conosci il tuo ambiente e goditi la tua vacanza”. 

 

Milieubarometer dei Paesi Bassi 
 
A partire dal 1998 oltre 200 campeggi, parchi vacanze, alberghi, 
strutture di alloggio collettivo e ristoranti olandesi hanno ottenuto 
il certificato del Milieubarometer in una delle tre diverse categorie 
(bronzo, argento, oro). 
La categoria oro risponde agli alti standard del "Milieukeur", 
l’Ecolabel ufficiale statale. 
In 2001 hanno ricevuto il certificato olandese anche 14 imprese di 
gestione parchi in Germania, Belgio e Olanda. 
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Cigno del Nord della Scandinavia 
 
Il Cigno del Nord (Nordic Swan) è l’Ecolabel ufficiale relativa a 
prodotti e servizi nei cinque paesi scandinavi: Svezia, Norvegia, 
Finlandia, Danimarca e Islanda ed è ampiamente conosciuta tra la 
popolazione nordica. Dal 1999 i consumatori possono scegliere tra 
32 alberghi certificati in Svezia e Norvegia. 

 

Ibex-Label in Svizzera 
 
La Ibex-label dell’associazione “Ö Plus” viene conferita sia agli 
alberghi tradizionali a 3 o 4 stelle sia a quelli con un orientamento 
forte e specifico sui temi ambientali. Gli alberghi certificati 
mostrano un forte impegno su tutte le questioni connesse alla 
sostenibilità: ambiente, aspetti sociali verso il personale e la 
società ed risultati economici. 
Un albergo può ottenere fino a 5 «stambecchi». Nel 2002, 11 
alberghi in tre cantoni svizzeri hanno ricevuto 3, 4 o 5 stambecchi. 

 

Bandiera Blu 
 
La campagna della Bandiera Blu risale al 1985. Acqua e spiagge 
pulite sono le qualità fondamentali per una piacevole e salutare 
vacanza al mare o ai laghi. 
Dal 1987 la Bandiera Blu è riconosciuta quasi ovunque in Europa 
come simbolo di buona qualità delle acque di balneazione, di 
pulizia delle spiagge e di uno smaltimento dei rifiuti accettabile 
dal punto di vista ambientale. 
Nel 2004 ben 2.310 spiagge e 602 porti turistici hanno ottenuto la 
Bandiera Blu in tutta Europa. 
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6.2 Il Progetto REST: 
Efficienza Energetica e Renewable Energy for Sustainable Tourism 
(Energie Rinnovabili e Turismo Sostenibile) 

 
REST è un progetto di grande visibilità della durata di due anni promosso con il 
sostegno della Commissione Europea nel quadro del Programma ALTENER, con il 
quale si vuole promuovere la protezione dell'ambiente ed il risparmio energetico presso 
le strutture turistiche. 
 
La Provincia di Firenze, e la Toscana in generale, rappresentano l'Italia in un’iniziativa 
che coinvolge diverse agenzie energetiche che rappresentanzo a loro volta l’Inghilterra, 
la Germania, la Spagna, il Portogallo e la Francia e che hanno lo scopo di far ottenere 
alle entità turistiche partecipanti una riduzione dei costi, un miglioramento 
dell'efficienza degli impianti, una riduzione dei consumi, una maggiore conoscenza del 
mercato (forniture energetiche ed impiantistiche, incluse le fonti energetiche 
rinnovabili), l'individuazione di finanziamenti ed agevolazioni, la realizzazione di una 
banca dati territoriale (strutture eco-efficienti), ed il miglioramento dei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione. 
 
6.2.1 Il Progetto REST si articola nelle seguenti fasi: 
 

• Diffusione del progetto ed introduzione alla tematica. 
• Selezione delle aziende che partecipano al Progetto. 
• Definizione di un sito internet europeo per le aziende che partecipano al 

progetto. 
• Definizione concordata con i soci europei per il metodo di diagnosi energetica. 
• Pubblicazione dell'iniziativa e dei partecipanti al progetto. 
• Sopralluoghi e diagnosi energetiche. 
• Proposte d'investimento per riduzione di CO2 e dei costi energetici. 
• Individuazioni di agevolazioni e finanziamenti. 
• Verifica dei risultati e confronti a livello europeo. 
• Diffusione dei risultati con campagna informativa sulle strutture turistiche eco-

efficienti. 
 

6.2.2 Gli obiettivi generali del Progetto sono i seguenti: 
 

• Incoraggiare l'industria alberghiera a monitorare le proprie prestazioni 
energetiche e agire di conseguenza. 

• Far si che si colgano le opportunità delle liberalizzazioni del mercato. 
• Migliorare la conoscenza sulle opportunità che esistono nelle energie 

rinnovabili, inclusa la fornitura di “elettricità verde”. 
• Migliorare la consapevolezza delle possibilità di strutture alberghiere a “zero 

emissioni” o ad impatto ambientale neutro, con basse emissioni di CO2. 
• Aumentare il numero degli ospiti di quelle strutture che aderiscano al progetto 

REST attraverso attività di pubbliche relazioni in rete europea. 
• Sviluppare una “rete” di strutture alberghiere europea eco-efficienti. 
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L’opportunità del Progetto REST per le aziende turistiche italiane è quella di poter 
offrire le diagnosi energetiche a “costo zero”, escluso un rimborso per gli spostamenti 
da Firenze. 
 
Quindi, nei confronti dei gestori delle strutture, l'informazione e la sensibilizzazione 
verrà attuata al fine di: 
 

• migliorare la qualità energetica delle strutture ricettive, promovendo l’utilizzo di 
tecnologie a basso impatto sull’ambiente e favorendo il risparmio energetico; 

• favorire lo sviluppo di un turismo sostenibile e lo sviluppo di modalità ricettive 
a basso impatto energetico sull’ambiente. 

 
Da non trascurare anche il fatto che verrà indirettamente messa in atto anche una attività 
di informazione e sensibilizzazione degli ospiti a livello europeo al fine di: 
 

• promuovere la scelta di forme di turismo sostenibile; 
• promuovere l'uso di strutture ricettive a basso impatto sull'ambiente. 
 

L’Agenzia Fiorentina per l’Energia nell’ambito del progetto realizzerà su ciascuna 
struttura ricettiva coinvolta una diagnosi energetica per valutare gli attuali consumi 
energetici e livelli di emissioni e per identificare alcuni possibili scenari di interventi 
per il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili, tali da rendere la struttura a 
basso impatto energetico sull’ambiente e quindi bassa missione di CO2. 
 
L’Agenzia Fiorentina per l’Energia, nell’ambito delle prime fasi del progetto, dovrà 
pertanto identificare e selezionare alcune strutture ricettive disposte a ricevere una 
diagnosi energetica ed in particolare volenterose ad effettuare in un futuro prossimo 
interventi di risparmio energetico. 
 
Vari scenari per diminuire le emissioni del 75%, 50% o 25% verranno proposti.  
Ciascuno scenario conterrà valutazioni tecniche ed economiche su azioni da 
intraprendere al fine di ottenere le riduzioni previste. 
 
 
Esempi di edifici alberghieri che hanno attuato interventi di risparmio energetico 
verranno utilizzati e pubblicizzati come casi studio per dimostrare come uno sviluppo 
sostenibile, attuato con risparmi di CO2 ed indirettamente anche di costi, unitamente ad 
una forma di eco-turismo sempre più diffuso al mondo d’oggi, possano aumentare il 
numero di clienti e visitatori (l’hotel Victoria di Friburgo è un esempio significativo di 
albergo a "zero emissioni" il quale, dopo una serie di interventi attuati negli ultimi 15 
anni, ha visto anche un incremento considerevole di visitatori). 
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Opuscoli informativi sulle possibilità di realizzare alberghi/strutture ricettive a zero 
emissione di CO2 verranno distribuiti ai soggetti coinvolti nelle diagnosi, per 
incrementare la consapevolezza energetico/ambientale sia al loro interno sia fra i loro 
clienti. 
I risultati e l’andamento dell’iniziativa verranno costantemente divulgati a livello 
nazionale ed europeo e le strutture ricettive coinvolte subiranno in un certo senso una 
forma di pubblicità "indiretta" che andrà indubbiamente a loro favore. 
Inoltre il consorzio formatosi per realizzare il progetto, continuerà ad operare anche 
dopo la conclusione del progetto europeo ed a livello locale ciascun partner si attiverà 
per rendere il più possibile attuabili gli scenari di risparmio energetico individuati fra i 
soggetti coinvolti. 
 
I soggetti che attueranno successivamente gli interventi per raggiungere determinati 
obiettivi di diminuzione di emissione verranno sponsorizzati con apposite brochure 
individuali ed all’interno di siti web dedicati al progetto. 
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6.2.3 Tipologie di interventi e misure per il risparmio energetico e lo sviluppo 

delle fonti rinnovabili 
 
La Commissione Europea ha recentemente presentato delle nuove direttive volta a 
garantire il potenziamento delle prestazioni energetiche degli edifici nell’Unione 
Europea. 
 
Tali direttive rientrano tra le iniziative per la tutela dell’ambiente e per il risparmio 
energetico: oltre il 40% dei consumi sono infatti imputabili all’edilizia, che li genera 
essenzialmente per il riscaldamento di ambienti, la produzione di acqua calda per usi 
sanitari, condizionamento e illuminazione. 
 
E’ stato calcolato che, con interventi efficaci e costi contenuti, sarebbe possibile 
realizzare un risparmio energetico minimo mediamente del 22% in questo settore. 
 
E’ in questa ottica che il progetto REST si inserisce ed è notevole il contributo che tutti 
i soggetti coinvolti potranno dare per la riduzione delle emissioni di gas serra. 
 
Numerosi sono comunque le tipologie di interventi e le misure per il risparmio 
energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili che, opportunamente accoppiati fra loro, 
consentirebbero ad una struttura ricettiva di ottenere notevoli risparmi in termini 
energetici fino a renderle ad impatto energetico trascurabile: 
 

• Interventi per la sostituzione di dispositivi esistenti per la combustione delle 
fonti energetiche non rinnovabili con altri a più elevata efficienza: ad esempio 
caldaie a condensazione o caldaie di nuova generazione. 

• Interventi per l’isolamento termico dell’edificio. 
• Interventi per il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate 

durante i mesi estivi (vetri selettivi, protezioni solari esterne, ecc.). 
• Applicazioni delle tecniche dell’architettura bioclimatica, del solare passivo e 

del raffrescamento passivo (vale a dire progettazione/modifica dell’involucro 
murario mirato al massimo utilizzo dell’energia solare in modo passivo cioè non 
mediante sistemi attivi quali ad esempio pannelli solari). 

• Sistemi di microcogenerazione per la climatizzazione diretta e la produzione di 
acqua calda. 

• Sistemi di termoregolazione del calore per impianti di riscaldamento (valvole 
termostatiche, cronotermostati, ..). 

• Sistemi di climatizzazione con pompe di calore di tipo tradizionale (un loro 
impiego, se confrontato con un sistema tradizionale composto da caldaia per la 
climatizzazione invernale + condizionatore per la climatizzazione estiva, 
consentirebbe dei tempi di ritorno dell’investimento di 2-3 anni), oppure ad 
assorbimento alimentate a gas o acqua calda. 

• Impiego di pannelli solari per la produzione di acqua calda e/o per il 
riscaldamento degli ambienti (ad esempio impianti solari termici accoppiati ad 
un sistema di riscaldamento a bassa temperatura ed una caldaia a condensazione 
o una caldaia a legna). 

• Uso del calore geotermico a bassa entalpia (pompe di calore geotermiche). 
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• Utilizzo di prodotti vegetali e rifiuti organici e inorganici per il riscaldamento di 
ambienti e per la fornitura di calore: utilizzo di biodiesel al posto del gasolio (i 
prezzi sono pressoché comparabili), utilizzo di caldaie a legna (pellets o cippato, 
con costi dell’energia termica vantaggiosi rispetto all’utilizzo di gasolio o GPL), 
utilizzo di biogas. 

• Impiego di generatori eolici di piccola taglia (5-20 kWe). 
• Impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 kWe 

(utilizzando gli incentivi, pari in genere al 75% del costo dell’investimento, 
messi a disposizione dal ministero dell’ambiente e dalle regioni, nell’ambito del 
programma “tetti fotovoltaici”). 

• Installazione di motori elettrici (in particolare per i sistemi di pompaggio) a più 
alta efficienza e dotati di sistemi elettronici di regolazione in frequenza. 

• Installazione di sistemi automatici di accensione, spegnimento e regolazione 
dell’intensità per l’illuminazione (sistemi di rilevazione presenze, di 
illuminazione naturale, crepuscolari, ecc.). 

• Installazione di sistemi e componenti più efficienti (lampade a basso consumo, 
corpi o apparecchi illuminanti, alimentatori, regolatori, ecc.). 

• Installazione di apparecchiature a basso consumo in stand-by o di dispositivi per 
la riduzione del consumo in stand-by di apparecchiature esistenti o sistemi di 
spegnimento automatico di apparecchiature in stand-by. 

• Installazione di sistemi e prodotti per la riduzione delle esigenze di acqua 
(erogatori per docce e rubinetti che riducono la portata del flusso, permettendo 
così di risparmiare mediamente il 20% sulle spese di acqua e di energia). 

 
Molti di questi interventi hanno ormai una tecnologia matura e sono facilmente fattibili 
anche da un punto di vista economico. 
Si riportano più in dettaglio alcuni esempi di interventi tipici. 
 
Caldaie di nuova generazione 
 
Le caldaie a condensazione consentono un notevole risparmio energetico e producono 
un minore inquinamento. Il loro costo è superiore del 30-40 % rispetto alle caldaie 
tradizionali, ma hanno un rendimento superiore, in media, del 10-15 %. 
Permettono di risparmiare considerevolmente, ammortizzando il recupero del costo 
dell'intervento in 3-4 anni. 
Le caldaie più recenti ("modulanti" ed a "temperatura scorrevole") e le caldaie a 
condensazione consentono di mantenere una buona efficienza anche nelle stagioni 
intermedie e con richieste termiche basse. 
 
Le valvole termostatiche 
 
Per sfruttare anche gli apporti gratuiti di energia, cioè quelli dovuti, ad esempio, alla 
presenza di persone, ai raggi del sole attraverso le finestre, agli elettrodomestici etc.., è 
possibile regolare la temperatura di ogni singolo ambiente tramite l’impiego di valvole 
termostatiche. 
Il risparmio di combustibile per riscaldamento indotto dall’uso delle valvole 
termostatiche può arrivare fino al 20% con tempi di ritorno che possono essere anche 
inferiori ad 1-2 anni. 
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L’isolamento termico 
 
L’isolamento termico (coibentazione) non è un'operazione semplice da attuare: si corre 
il rischio, se ci si affida a ditte poco coscienziose, di spendere molto ottenendo un 
risultato scadente. È necessaria un'accurata analisi preliminare dello stabile e un attento 
programma degli interventi, tra cui: lo stato attuale delle dispersioni dell'edificio; gli 
interventi ed i materiali ritenuti più idonei; il risparmio energetico ed economico 
conseguibile; la situazione dell’impianto termico esistente; i costi dei singoli interventi; 
la valutazione del rapporto costi/benefici per definire il numero di anni di recupero dei 
singoli investimenti e in base a questi individuare le priorità degli interventi. 
Elencando alcuni dei più comuni interventi e indicando con N il numero di anni per il 
rientro economico, applicato ad una casa unifamiliare, si ha mediamente: 

• coibentare la parete dietro i termosifoni con pannelli isolanti da un lato (N=1-2);  
• eliminare le fessure dalle finestre utilizzando guarnizioni che limitino l'afflusso 

dell'aria (N=3-4);  
• installare i doppi vetri, meglio se ad alta resistenza termica che disperdano un 

terzo in meno dei vetri semplici. (N=10-12);  
• isolamento del sottotetto; si può ridurre tale dispersione fino al 25% ricoprendo 

il solaio con uno strato di materiale isolante di basso costo (N=3-4);  
• rivestire le condotte di distribuzione sia dell'impianto di riscaldamento che 

dell'acqua calda sanitaria posizionate a vista (N=0,5-1). 
 

L’illuminazione 
Installando lampadine a basso consumo energetico, ampiamente disponibili nei negozi e 
supermercati, si otterrebbe un risparmio medio annuo del 30-45% nel consumo 
elettrico. Con un loro buon utilizzo annuale, l’investimento è ripagato in meno di tre 
anni. 
L’utilizzo di sensori di presenza per accendere o spegnere le lampade solo quando i 
locali sono occupati consente un risparmio energetico del 20-30%, mentre con 
l’impiego di dimmer per integrare la luce naturale con quella artificiale si risparmia il 
30-60% (il costo per l’installazione di un alimentatore con dimmer rientra in meno di tre 
anni). 
 
Il solare termico 
La tecnologia dei pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua è nota a tutti ma ancora 
scarsamente utilizzata nel nostro paese. Si tratta di sistemi che hanno ormai raggiunto 
un alto livello di affidabilità e di durata. 
Due sono le aree di applicazione degli impianti solari termici: 
per la produzione di acqua calda ad uso domestico (lavandini, doccia ecc.) (con un 
risparmio - medio del 70% circa);  
per il riscaldamento ambientale e la produzione di acqua calda ad uso domestico; in tale 
caso un impianto solare termico non sostituisce totalmente il sistema di riscaldamento 
convenzionale ma riduce il fabbisogno energetico tra il 40% ed il 60% all’anno a 
seconda dei casi . Tali impianti più complessi, quando non vi sono esigenze di 
riscaldamento potrebbero ad esempio essere sfruttati al meglio per riscaldare d’estate 
eventuali piscine. Inoltre efficaci dal punto di vista ambientale sono gli accoppiamenti 
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impianto solare termico + caldaia integrativa a biomassa (o eventualmente caldaia a 
condensazione). 
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I risparmi ottenuti dall’Hotel Victoria a Friburgo (Germania). 
 

Generalmente i costi per il riscaldamento sono più alti dei costi per l’elettricità. Tuttavia 
conviene sempre analizzare a fondo e ridurre anche i consumi di elettricità che nei paesi 
europei centrali e settentrionali hanno pur sempre un notevole peso. 
 

Settori Consumi 
Riscaldamento ed acqua calda 63,1% 

Luci, Tv e Radio 3,7% 
Aria Condizionata 5,9% 

Cucine 10,9% 
Lavanderia 4,4% 

Uffici 0,3% 
Ventilazione 1,1% 

Altri Usi 10,6% 
Fonte: Institut fur Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER) Universitat Stuttgart, 2000 
 
 
Grazie ai provvedimenti di risparmio energetico, l’Hotel Victoria ha potuto ridurre 
efficacemente i propri costi energetici attraverso: 
 

- l’uso di mini-bar dell'ultima generazione ("fuzzy logic") (riduzione del 35%); 
- l’uso di lampade a risparmio energetico, timer, dimmers, e sensori di presenza 

(riduzione dell’80%); 
- la riduzione dei consumi in standby delle TV e di altre apparecchiature elettriche 

(riduzione del 20%). 
 

L’Hotel Victoria di Friburgo (Germania) ha dimostrato che divenire un “Hotel a zero 
emissioni” produce una enorme riduzione dei costi energetici, adattando i propri bisogni 
energetici alla disponibilità di energie rinnovabili locali con l’obbiettivo di annullare le 
emissioni di CO2 durante tutto l’arco dell’anno. 
 
Principali interventi effettuati: 
 

 Passaggio da una caldaia centralizzata a gasolio ad una moderna caldaia a 
biomassa (pellet di legno), sostituendo, in un anno, 45.000 litri di gasolio con 
circa 90 tonnellate di pellet di legna locale. 

 
 Utilizzo dell’energia solare in un impianto fotovoltaico da 7,6 kW, ed in 30 

metri quadrati di pannelli solari termici per l’acqua calda. 
 

 Utilizzo di speciali finestre isolate termicamente. 
 

 Risparmio di acqua calda con l’uso di speciali rubinetti e di vasche da bagno con 
volume di acqua ridotto. 

 
 Investimento in una wind-farm (impianto eolico con produzione di 100.000 kWh 

di energia elettrica all’anno). 
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7 I casi di successo: 
 

7.1 Sunwing Resort Kallithea (Greece) 
 
Il primo Marchio Ecolabel è stato assegnato nel dicembre 2003 presso l’isola di Rodi 
(Grecia), all’hotel Sunwing Resort Kallithea, parte del gruppo MyTravel Northern 
Europe. 
 
Già dal 1985 il Sunwing Resort attuava politiche per la protezione dell’ambiente con il 
supporto organizzativo della società scandinava “The natural Step” e 
contemporaneamente grazie al Nordic Swan label (Bandiera Blu Europea), manteneva 
intatto l’ambiente marino, salvaguardando sia le proprie coste, che le spiagge. 
 
Inizialmente il programma implementato dalla società scandinava, aveva come obiettivo 
il raggiungimento di 50 “step” (passi), ma per garantire una migliore applicabilità e 
favorire maggiormente la protezione ambientale è stato successivamente revisionato ed 
esteso a 100 step. 
 
Nel 2003 i suddetti programmi sono stati rimpiazzati con i criteri dell’Ecolabel Europeo 
applicato al settore alberghiero. 
 
Grazie ad un programma di monitoraggio BMS (Building Management System) che 
utilizza chiavi magnetiche, vengono tenuti sotto controllo costantemente sia i consumi 
elettrici, che quelli idrici. 
Specifici piani di azione, garantiscono l’utilizzo di apparecchiature a basso consumo 
elettrico. L’utilizzo di lampadine a risparmio energetico, fotocellule e sensori di 
movimento, contribuiscono a limitare i flussi elettrici. 
 
Grazie al recupero del calore, proveniente sia dagli impianti di condizionamento, che 
dalle lavastoviglie, annualmente vengono risparmiate circa 50 tonnellate di gasolio, che 
prima si bruciavano per la produzione dell’acqua calda sanitaria. 
 
L’hotel Sunwing Resort Kallithea, orienta le proprie politiche d’acquisto verso il 
rispetto dell’ambiente circostante, preferendo: 
 

 prodotti locali (laddove reperibili); 
 

 prodotti con carta riciclata (es. Il Cigno) o priva di Cloro (menu, carta igienica, 
tovaglioli, fatture); 

 
 prodotti realizzati con tessuto che abbia il marchio Ecolabel (teli da bagno); 

 
 batterie prive di mercurio; 

 
 che il 50% delle vernici utilizzate all’interno dell’Hotel sia Ecolabel 

 
 detersivi e detergenti Ecolabel forniti di dosatore. 
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7.2 Gålå Hotel (Norway) 
 
Il secondo Marchio Ecolabel è stato assegnato nel ottobre 2003 presso Sør Fron autorità 
locale in Gudbrandsdalen (Norvegia), al Gålå Høgfjellshotell og Hytter Hotel. 
 
La struttura si estende su di un’area di 5 chilometri quadrati e comprende: 
 

 72 rifugi e cabins da affittare; 
 

 54 rifugi e cabine destinate alla multiproprietà; 
 

 20 appartamenti; 
 

 42 stanze di albergo; 
 

 una capacità totale approssimativamente di 1030  posti letto. 
 
La maggior parte del businnes dell’albergo viene dalla vendita di pacchetti vacanze, ed 
approssimativamente il 43% dei clienti sono Norvegesi, mentre circa il 57% 
provengono da altri paesi, con un soggiorno medio di 5 gg. 

 

43%
57%

Clienti Provenienti da altri paesi

Clienti Norvegesi

 
 
 
 
In albergo sono presenti 19 persone a tempo pieno (tra cui 11 donne e 8 uomini), 8 part-
time (tutte donne) e 51 tra stagionali e collaboratori esterni (47 donne e 4 uomini), 
mentre l’età media del personale è di 32,49 anni. 
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5

46

19

8

Personale Full-Time
Personale Part-Time
Stagionali
Collaboratori Esterni

 
 
Ciò significa che 84,6% dello staff è femminile, mentre il 15,4 è maschile. 
Buona parte del settore manageriale è femminile. 
L’organizzazione dell’albergo ha così conferito onorificenze a tre impiegate con più di 
25 anni di servizio attivo. 
 
 

15%
85%

Staff Femminile Staff Maschile

 
 
 
Nel 2003 il Gålå Hotel ha totalizzato un giro d’affari di 21,7 milioni di corone 
norvegesi, che rappresentano un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. 
 
L’albergo è certificato secondo la normativa ambientale EMAS, ISO 14001 e Svane 
label. 
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7.2.1 Risparmio delle risorse 
 
Energia 
 
Il Gålå Hotel tiene sotto controllo (attraverso tre misurazioni giornaliere) sia la 
temperatura dell’ambiente esterno, che quella dei locali interni, affinché si garantisca 
attraverso l’utilizzo di impianti centralizzati, il perfetto equilibrio tra la bassa 
temperatura del clima montano ed i locali interni. 
Inoltre dalla reception dell’albergo è anche possibile escludere l’inutile riscaldamento di 
eventuali alloggi vuoti. 
Tale operazione, in concomitanza all’installazione di lampade a risparmio energetico, 
per l’illuminazione esterna, così come per quella interna, dove possibile, ha permesso la 
riduzione del 2% dei consumi elettrici registrata rispetto all’anno precedente. 
 
Consumi Idrici 
 
Si sono ottenuti notevoli risparmi idrici attraverso: 
 

 L’installazione di diffusori nelle docce e scarichi controllati nei bagni, presenti 
in tutte le stanze. 

 Un sistema automatico di dosaggio per i detersivi è stato istituito per la pulizia 
delle docce e dei bagni con conseguente riduzione di acqua per il risciacquo. 

 Un dosatore automatico per il detergente della lavastoviglie è stato anche 
installato nella cucina dell’albergo. 

 
Gli ospiti vengono costantemente informati riguardo alla possibilità di riutilizzare gli 
asciugamani e viene ricordato loro di minimizzare l’utilizzo della lavastoviglie - in 
nome sia del risparmio energetico che idrico. 
 
Impatto Ambientale 
 
Il Gålå Hotel, di comune accordo con i concorrenti, situati nelle vicine zone limitrofe, 
ha messo a disposizione di questi ultimi il proprio servizio “navetta” da e per 
l’aeroporto. 
Attraverso un’efficiente programma di marcia, si è riusciti a conciliare le attività di tutti 
gli ospiti presenti nei vari alberghi con gli orari di partenza ed arrivo. 
 
Raccolta Differenziata 
 
Il Gålå Høgfjellshotell og Hytter differenzia i rifiuti in 8 categorie: 
 

 rifiuti alimentari (selezionati, registrati e raccolti separatamente); 
 carta; 
 cartone; 
 vetro; 
 tessuti; 
 rifiuti pericolosi; 
 metalli e metalli pesanti; 
 rifiuti misti. 
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Sono collocate 4 Stazioni Ambientali che servono 128 rifugi e 42 stanze d’albergo. 
Le stazioni ambientali contengono contenitori per differenziare vetro, cartone, carta, e 
rifiuti misti, e sono state costruite nel rispetto dei tradizionali metodi locali di 
costruzione. 
 
Trasporto 
 
Al momento la compagnia possiede ed utilizza 4 veicoli, 2 dei quali sono furgoncini 
usati per il trasporto da e per i rifugi. 
Il pulmino è utilizzato principalmente per il trasporto di persone in collaborazione con 
l’albergo vicino, l’automobile è usata per piccoli spostamenti, mentre il trattore è usato 
per spazzare la neve e spostare carichi pesanti (per esempio mobili da giardino). 
 
                                   Caratteristiche di utilizzo dei mezzi. 

 

Bus 27.217km 

Automobile 9.772km 

Tractor 1.225 hours 

Lawn mower tractor 4 hours 

Delivery van 17.500km 

Delivery van 12.200km 

 
Il Gålå Høgfjellshotell og Hytter è vincitore di un premio da parte dei Paesi dell’UE 
durante la conferenza europea dell’UE Ecomanagement and Audit Scheme, che ha 
trattato l’argomento “Benefici e sfide dell’EMAS II” tenutasi a Bruxelles il 26-27 giugno 
2002. 
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7.3 Il Progetto LCA 
 
Il Progetto pilota ENEA denominato “ LCA”– Uno strumento per le aziende del 
settore turistico-alberghiero. 
 
Il Progetto LCA è un progetto europeo (Programma “ Content”) coordinato da 
ENEA con la partecipazione di organizzazioni pubbliche e private di Gran Bretagna, 
Germania, Italia, Spagna e Grecia. 
 
 
 
7.3.1 L’Azione di Enea per l’Applicazione dei Criteri Ecolabel 
 
È obiettivo principale del progetto la creazione di un sito web multilingue che fornirà, al 
tempo stesso, conoscenza in materia di IPP3 e strumenti software per la valutazione 
ambientale dei prodotti. Inoltre esso creerà opportunità commerciali per i fornitori di 
servizi verdi e società di consulenza, centri di analisi e di servizio, ecc. 
Il progetto è inizialmente specializzato su sei settori produttivi tra i quali quello 
turistico-alberghiero (i settori sono: alberghi, legno/arredo, prodotti metallici, arredo 
urbano, apparecchiature elettriche ed elettroniche, tessile). 
 
Nel 2001, una azione preparatoria ha studiato la fattibilità del futuro sito web. 
 
In particolare, uno studio su 150 PMI in 5 paesi partner del progetto ha consentito di 
definire precisamente le condizioni fondamentali per l’adozione della IPP: 
 
- I miglioramenti ambientali dovrebbero essere introdotti congiuntamente agli 

aspetti di innovazione attraverso un approccio graduale e soluzioni a basso 
costo. 

 
- Le PMI necessitano di conoscenze, formazione e strumenti procedurali adatti 

alle loro caratteristiche per scegliere le soluzioni più convenienti. 
 
- I dati LCA debbono essere disponibili, pre-elaborati e forniti con servizi 

personalizzati. 
 
I servizi del sito web sono stati progettati in funzione di tali esigenze. 
 
Per arrivare alla sua realizzazione sono in corso di sviluppo molti diversi tipi di attività: 
 

- redazione e gestione dei contenuti informativi e formativi su IPP e adattamento 
alle lingue dei paesi partner, in ordine al reperimento di tutte le informazioni 
necessarie (da prescrizioni e incentivi, strumenti di mercato, a metodi di analisi e 
progettazione, sistemi di gestione ambientale) e materiale scaricabile per 
formazione in linea; 

 

                                                           
3 La Politica Integrata di Prodotto (IPP) è una delle priorità della Unione Europea. Essa consiste in un approccio 
integrato alla politica ambientale che cerca di migliorare le prestazioni ambientali di prodotti e servizi in una 
prospettiva di ciclo di vita. L’obiettivo è la riduzione degli impatti ambientali del prodotto sin dalla sua origine e 
nell’incremento del mercato degli eco-prodotti e dei servizi verdi. 
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- progettazione, implementazione e gestione dei servizi di supporto generale come 
un sistema di autovalutazione per utenti “non esperti”, con suggerimento di 
diversi percorsi nel sito web, un accesso alla consulenza in linea e diretta e una 
“Vetrina di eco-prodotti”; 

 
- analisi delle problematiche specifiche di sei settori con  specifico riferimento 

agli aspetti ambientali ed economici rilevanti ed alle sinergie con le altre 
iniziative IPP; identificazione degli impatti ambientali rilevanti, e individuazione 
di best-practices; 

 
- realizzazione di database generali, di specifici database per la LCA e di 

strumenti software specializzati per l’implementazione di strumenti IPP; 
 
- definizione di strategie commerciali, modelli economici e accordi di  partnership 

commerciale per assicurare la sostenibilità economica della struttura di gestione 
del sito web LCA anche dopo la fine del progetto; 

 
- disseminazione, consapevolezza e attività di collegamento per promuovere la 

crescita del mercato di “servizi verdi”. 
 

Per il settore alberghi, o meglio ricettività turistica, data la specificità rispetto agli altri 
settori di tipo manifatturiero, si è indirizzato il lavoro del Progetto nella direzione di 
Ecolabel: si è scelto, cioè, di analizzare le problematiche connesse al raggiungimento 
dell’etichetta ecologica europea per le PMI del settore e di fornire loro una serie di 
servizi utili consistenti essenzialmente in linee guida che permettano ad una impresa di 
valutare la sua posizione nei confronti dei criteri ECOLABEL e di effettuare tutti i passi 
necessari al raggiungimento dei requisiti richiesti. 

 
 

Tali linee guida conterranno: 
 

- informazioni di dettaglio relative a ciascuno degli 84 criteri Ecolabel; 
 
- confronto con alberghi che hanno adottato l’Ecolabel, best-practices e 

benchmark di riferimento; 
 
- informazioni sugli Incentivi per l’ottenimento dell’Ecolabel europeo e degli altri 

strumenti di IPP. 
 
Le attività attualmente in corso nel progetto LCA relativamente al settore turismo 
sono articolate in 3 fasi: 
 

Fase 1 Acquisizione dati presso le Piccole Medie Imprese (PMI) del settore 
turistico-alberghiero 

 
Fase 2 Elaborazione di linee guida per l’applicazione dei criteri Ecolabel 
 
Fase 3 Applicazione di criteri Ecolabel presso un numero limitato di strutture. 
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Fase 1   Acquisizione dati. 
 
Sono stati messi a punto da ENEA un questionario per la raccolta di alcuni dati di 
prestazione ambientale ed uno per la valutazione del posizionamento rispetto ai criteri 
Ecolabel. 
 
I due questionari hanno scopi diversi: 
 
Il primo è finalizzato alla costruzione di un DataBase di "Benchmarking" che, per 
tipologie di alberghi largamente diffuse, consenta all’impresa di confrontare la propria 
situazione con quella media e con le migliori del settore mettendo immediatamente in 
evidenza le aree di eventuale miglioramento e fornendo riferimenti metodologici ed 
economici per l’attuazione degli interventi necessari. 
Il secondo questionario, rielaborato sulla base di quello della Comunità Europea, è 
finalizzato alla valutazione del posizionamento delle aziende nazionali rispetto ai criteri 
Ecolabel ed alla evidenziazione di quei criteri che risultano meno soddisfatti nelle 
strutture Italiane. 

 
Estratto dal modulo  raccolta dati in corso di distribuzione 

Indicatore 
Anno 
2004 

(1° sem.) 

Anno 
2003 

Anno 
2002 

Modalità di 
rilevazione 

Categoria albergo (numero stelle)     
Numero camere     

Numero giorni di apertura     
Numero arrivi     

Numero presenze     
Consumo di acqua totale/anno 

(litri) 
   Prima e ultima bolletta 

dell’anno 
Consumo di energia elettrica 

totale/anno (kWh) 
   Prima e ultima bolletta 

dell’anno 
Tempo medio cambio asciugamani 

(gg) 
   Se su richiesta del 

cliente indicare una 
media 

Tempo medio cambio teli da bagno 
(gg) 

   Se su richiesta indicare 
una media 

Tempo medio cambio lenzuoli e 
federe (gg) 

   Se su richiesta indicare 
una media 

Tempo medio di rinnovo del kit per 
l’igiene personale (gg) 

   Solo stima se il 
rinnovo avviene per 

singolo componente il 
kit 

Peso medio del kit per l’igiene 
personale relativo a una persona 

(grammi) 

   Da rilevarsi attraverso 
le confezioni o 

pesandola 
Metri quadrati di superficie interna 
della struttura 

   Se disponibile anche 
indicativi 

 
Alle imprese il questionario consente di valutare la propria posizione rispetto ai criteri 
e, di conseguenza, l’impegno necessario per raggiungere l’Ecolabel. 
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Fase 2   Le Linee guida ENEA 
 
ENEA sta elaborando delle Linee Guida che, per ciascuno degli 84 criteri Ecolabel del 
settore, mettano a disposizione dell’utente: 

- spiegazione del criterio 
- documentazione tecnica utile 
- eventuali leggi di riferimento 
- modulistica 
- modelli di documenti informativi alla clientela, pacchetti formativi per il 

personale, procedure di gestione, manuali di gestione, ecc. 
- casi di successo di applicazione del criterio 
- dati su costi e benefici 
- link interessanti. 

 
Fase 3   Il Caso studio ENEA-Università degli Studi di Chieti-Pescara di 

applicazione criteri Ecolabel 
 
Per testare i contenuti delle linee guida sull’applicazione dei criteri Ecolabel alle 
strutture ricettive è stata selezionata da ENEA, con il contributo dell’Università degli 
Studi di Chieti-Pescara "Facoltà di Economia",  una struttura alberghiera: l’Hotel Duca 
d’Aosta di Pescara. 

 
Si tratta di un albergo tre stelle con un servizio di classe superiore situato nel cuore 
amministrativo della città di Pescara. 
La proprietà della struttura è fortemente impegnata nel campo ambientale ed ha 
recentemente ristrutturato l’albergo con grande attenzione all'eco–compatibilità 
dotandolo, in particolare, di un sistema di climatizzazione con il marchio di 
Legambiente di impatto ambientale nullo. 

 
In una prima fase è stata valutata, sulla base di un questionario appositamente 
predisposto, la posizione dell’albergo rispetto ai criteri ecolabel. 
 
Tale verifica ha evidenziato una condizione già pienamente soddisfacente rispetto ai 
principali criteri impiantistici riguardanti i consumi idrici ed energetici.  
Attualmente si stanno predisponendo gli ulteriori interventi necessari e si sta iniziando a 
predisporre la documentazione necessaria per richiedere il marchi Ecolabel. 
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7.3.2 Conclusioni 
 
Conclusa la fase sperimentale, il progetto pilota ENEA denominato “ LCA metterà a 
disposizione degli utenti una serie di servizi finalizzati alla diffusione delle pratiche di 
IPP in diversi settori. 
In particolare nel settore della ricettività turistica attraverso il sito web definitivo del 
progetto (www.ecosmes.net attivo da fine 2004) verranno messi a disposizione delle 
aziende strumenti utili per il raggiungimento dell’etichetta ecolabel e di altri strumenti 
di gestione ambientale come  analisi ambientali, sistemi gestione ambientale, ecc.. 
Attraverso il sito web sarà anche possibile ottenere consulenza on line e, ove necessario, 
visite e sopralluoghi in campo finalizzati alla realizzazione di interventi di 
miglioramento ambientale. 
 
L’obiettivo è quello di consentire soprattutto alle strutture di ridotta dimensione di 
superare quegli ostacoli che si frappongono al raggiungimento di un obiettivo utile alla 
competitività delle imprese ma anche alla collettività. 
 
In parallelo si stanno sviluppando contatti al fine di stipulare accordi con 
amministrazioni locali e associazioni imprenditoriali che consentano di mantenere e 
sviluppare tali servizi. 
 
8 Considerazioni conclusive 
Il servizio di ricettività turistica per il quale può essere richiesto l’Ecolabel si definisce 
come: “L’erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive 
dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto, offerto come attività 
principale a turisti, viaggiatori e ospiti". 
 
Il servizio di pernottamento può comprendere l’erogazione di servizi di ristorazione, 
attività di fitness e/o spazi verdi”. 
 
Quindi oltre agli alberghi possono richiedere l’Ecolabel Europeo anche le pensioni, i 
residence e gli affitta camere. 
 
Il vantaggio principale dell’Ecolabel per una struttura ricettiva è quello di fregiarsi di un 
riconoscimento europeo, attraverso il quale comunicare ai clienti, attuali e futuri, il 
proprio impegno a favore della tutela dell’ambiente. 
 
Infatti l’albergo che ha l’Ecolabel, grazie al rispetto dei criteri ecologici, è impegnato 
nella riduzione dei consumi di energia da fonti non rinnovabili, nella riduzione degli 
inquinanti nelle acque di scarico e dell’uso di sostanze chimiche, nella riduzione dei 
rifiuti, mantenendo gli stessi livelli di qualità del servizio. 
 
I criteri ecologici stabiliti per il servizio di ricettività turistica hanno lo scopo di 
migliorare la gestione dell’albergo in modo da ottenere prestazioni più efficienti, 
coinvolgendo sia la direzione che il personale. 
 
Inoltre, l’Ecolabel essendo per gli alberghi uno strumento nuovo e di recentissima 
definizione, le strutture che si muoveranno per prime potranno vantare un primato sia a 
livello italiano che europeo. 
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