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 Corso di Formazione  
 Marchio Ecolabel UE  
per i servizi turistici 

 
 SCOPO e OBIETTIVO DEL CORSO 

Lo scopo del corso è fornire nozioni e strumenti pratici per redigere una richiesta di concessione del 
marchio Ecolabel dell’Unione   europea   corretta e completa. Gli esperti del Settore Ecolabel di ISPRA 
forniranno le nozioni e le indicazioni per poter predisporre i dossier tecnici rispondenti ai criteri Ecolabel UE 
per il servizio di ricettività turistica e per il servizio di campeggio.   

Il corso è orientato sia a soggetti privati, sia a soggetti pubblici che spesso offrono supporto e indirizzo alle 
strutture ricettive e/o campeggi che vogliono fregiarsi con il marchio Ecolabel UE. 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di redigere i dossier tecnici Ecolabel UE, specifici  per i 
due servizi di ricettività turistica e di campeggio,  secondo i requisiti richiesti. 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 Il corso  si svolgerà nell’arco  di due giorni per un totale di 12 ore; 

 il corso è suddiviso in due parti e prevede un esame pratico finale con il rilascio di un attestato di 
frequenza; 

 la lista dei partecipanti che hanno superato il test finale sarà pubblicata su internet; 

 l’attività   didattica   verrà   svolta dagli esperti tecnici del Settore Ecolabel ISPRA responsabili della 
valutazione della domande di concessione del marchio Ecolabel UE; 

 la metodologia didattica sarà basata sull’approccio“learning by doing” (analisi e simulazione di 

casi realmente risolti).   

INFORMAZIONI INERENTI AL CORSO  

Il corso formativo è rivolto a: 

 laureati di corsi universitari  

 consulenti ambientali  

 Pubbliche Amministrazioni  

Per partecipare al Corso è necessario far pervenire, entro e non oltre il 29/03/2013, una richiesta di 
preiscrizione inviando una e-mail   all’indirizzo   ecolabel@isprambiente.it   avente   per oggetto   “Corso di 
Formazione marchio Ecolabel UE per servizi turistici ” completa delle seguenti informazioni:  
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Nome e Cognome;  
Telefono, fax ed e-mail;  
Professione;  
Titolo di studio 
 
Per  l’attivazione  del  corso  è  richiesto  un  numero  minimo  di  20 partecipanti. 
Ai candidati ammessi verrà successivamente richiesto via e-mail   di   completare   l’iscrizione   attraverso   il  

pagamento della quota di partecipazione e   l’invio   via   fax   del   modulo   di   iscrizione   e   della   ricevuta   del  

bonifico di pagamento.  

Il corso verrà svolto presso la sede ISPRA in Roma, via Vitaliano Brancati n°48, il 15 e 16  di maggio 2013. 

La quota di partecipazione al corso è di  €  320  +  IVA. 
 
Il materiale didattico (Decisioni Commissione europea relative ai criteri per il servizio di ricettività turistica e 
servizio di campeggio e relativi manuali tecnici Ecolabel UE,  la documentazione di  supporto per la 
preparazione della domanda, ecc.) verrà fornito ai partecipanti in formato elettronico. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE  

PRIMO GIORNO  

 9:00 - 9:15 Finalità e obiettivi del corso   

 9:15 - 10:15 Presentazione della domanda Ecolabel UE e  requisiti generali  

 10:15 - 10:30 coffe break 

 10:30 - 12:15 Aspetti fondamentali  dei criteri  obbligatori Ecolabel UE per il servizio di ricettività 
turistica e per il servizio di campeggio - PRIMA PARTE  

 12:15 - 12:30 Discussione 

 12:30 - 13:15 pausa pranzo 

 13:15 - 14:15 Aspetti fondamentali  dei criteri obbligatori Ecolabel UE per il servizio di ricettività 
turistica e per il servizio di campeggio - PRIMA PARTE  

 14:15 - 15:15 Aspetti fondamentali  dei criteri obbligatori Ecolabel UE per il servizio di ricettività 
turistica e per il servizio di campeggio - SECONDA PARTE  

 15:15 - 15:30 coffe break 

 15:30 - 16:45 Aspetti fondamentali  dei criteri obbligatori Ecolabel UE per il servizio di ricettività 
turistica e per il servizio di campeggio - SECONDA PARTE  

 16:45 - 17:00 Discussione 
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SECONDO GIORNO 

 

 9:00 - 10:30 Aspetti fondamentali  dei criteri  facoltativi  Ecolabel UE per il servizio di ricettività 
turistica e per il servizio di campeggio 

 10:30 - 10:45 coffe break 

 10:45 - 12:30 esame teorico - pratico  

 12:30 - 13:00 - chiusura lavori  

 

Relatori: Roberta Alani, Raffaella Alessi, Michela Esposito, Elisabetta Graziani - Settore Ecolabel - Servizio 
Interdipartimentale per le Certificazioni Ambientali - ISPRA 


