PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE
DEL MARCHIO ECOLABEL UE
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Il Richiedente invia
la domanda e la
documentazione

RICHIEDENTE
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4

Il Comitato rilascia la
licenza d’uso
(max 30 gg) e stipula
il Contratto con il
richiedente

Il Richiedente
contestualmente si
registra sul sito della
Commissione ECAT

ISPRA svolge l’istruttoria
(max 60gg) DM 413/95
COMITATO ECOLABELECOAUDIT
SEZIONE ECOLABEL

ISPRA

MARCHIO
ECOLABEL UE

Il Comitato notifica
l’esito della delibera alla
Commissione UE

5

LINK DI INTERESSE

Regolamento (CE) n.66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009
relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0066&from=it
Decisione (UE) 2017/175 della Commissione del 25 gennaio 2017
Criteri per l’assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0175&from=IT
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit
https://www.minambiente.it/pagina/comitato-lecolabel-e-lecoaudit

COME VALUTARE
LA SOSTENIBILITÀ
DELLE STRUTTURE
RICETTIVE:
UN ESEMPIO

COMMISSIONE
EUROPEA

CRITERI ECOLABEL UE
PER LE STRUTTURE RICETTIVE:
CHECK-LIST SEMPLIFICATA

ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/

Credits:

Si ringrazia ARPA FVG - Funzione Nuovi Insediamenti Produttivi ecoinnovazione e semplificazione
per la condivisione del file
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CRITERI ECOLABEL UE
PER LE STRUTTURE RICETTIVE:
CHECK-LIST SEMPLIFICATA

ACQUA

CRITERI OBBLIGATORI
E FACOLTATIVI
A PUNTEGGIO

Tutti i criteri vanno rispettati, eccetto i facoltativi
per i quali va raggiunto un punteggio che va da un
minimo di 20 ad un massimo di 31 a seconda dei
servizi aggiuntivi offerti: ristorazione, strutture
ricreative/sportive (anche centri benessere),
aree verdi usufruibili etc.

ENERGIA

GESTIONE
DELLA STRUTTURA
• Sei certificato ISO 14001 o EMAS?
se hai risposto NO, hai bisogno di elaborare i
seguenti documenti:
-Politica ambientale
-Programma d’azione
-Obiettivi ambientali (da valutare ogni anno)

SÌ

• Esiste un programma di formazione del personale sui temi della sostenibilità?

SÌ

NO

• Hai un documento da dare agli ospiti sui comportamenti sostenibili e uno per avere da loro
un feed-back, reclami e commenti?

SÌ

NO

• Hai un programma ed un registro di manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi che
consumano energia, acqua o che hanno liquidi
refrigeranti?

SÌ

NO

• Hai procedure per registrare e monitorare i consumi (energia, acqua, rifiuti, prodotti chimici)?
CRITERI FACOLTATIVI A PUNTEGGIO

SÌ

• La struttura ha delle certificazioni ambientali
(ISO 14001 o ISO 5001-gestione energia o EMAS)

max 5 punti

NO

NO

• Un certo numero almeno dei fornitori ha delle
max 9 punti
certificazioni ambientali (ISO 14001 o ISO 5001
- gestione energia o EMAS o Ecolabel UE per
servizi di pulizia)
• Si effettua educazione ambientale agli ospiti

max 2 punti

• Sono presenti contatori individuali (per stanza,
apparecchiatura, etc) per monitorare acqua ed
energia in modo dettagliato

max 2 punti

• Le caldaie per acqua calda esistenti sono conformi alle norme in materia di rendimento almeno
equivalenti alle tre stelle?

SÌ

• Le unità di cogenerazione esistenti sono ad alto
rendimento?
* gli impianti per il riscaldamento locale d’ambiente o dell’acqua installati successivamente al
rilascio del marchio, dovranno essere conformi
a criteri di efficienza energetica più stringenti,
così come i sistemi di condizionamento degli
ambienti e le pompe di calore.

SÌ

• Si usano lampade a basso consumo (classe A)
per almeno 40% del totale e 50% di quelle accese per più di 5 ore?
* dopo i primi 2 anni dal rilascio del marchio la
percentuale dovrà salire all’80%.
* gli impianti di regolazione della temperatura
e di illuminazione installati successivamente al
rilascio del marchio dovranno essere dotati di
spegnimento automatico.

SÌ

• La temperatura nelle parti comuni è regolata
rispettivamente a T > o < di 22°C in estate e
inverno?

SÌ

• Puoi dichiarare che non usi apparecchi per il riscaldamento o condizionamento di aree esterne?

SÌ

NO

• Puoi dichiarare che almeno il 50 % di energia
elettrica è da fonti di energia rinnovabili (o 100%
se sono presenti almeno 5 fornitori che possano
offrirla)?

SÌ

NO

• Puoi dichiarare che non usi carbone né olio combustibile ad alto tenore di zolfo (S>0,1%)?

SÌ

NO

NO

NO

NO

• Puoi dichiarare che il flusso medio d’acqua dei
rubinetti (esclusi vasche da bagno, soffioni e
idromassaggio) non supera 8,5 l/min?

SÌ

NO

• Puoi dichiarare che non sono installati orinatoi
con flusso di risciacquo continuo?
* i wc installati successivamente al rilascio del marchio dovranno avere un flusso max di 4,5 l/min

SÌ

NO

• Puoi dichiarare che la biancheria da letto e gli
asciugamani sono cambiati alla frequenza
stabilita nella politica ambientale che è inferiore
alla frequenza quotidiana (eccetto specifica
richiesta dell’ospite)?
CRITERI FACOLTATIVI A PUNTEGGIO

SÌ

NO

• I dispositivi idraulici e apparecchi sono particolarmente efficienti (marchio qualità, bassi flussi,
prestazioni lavastoviglie, lavatrici)

max 12,5 punti

• La struttura attua buone pratiche sulla gestione
di piscina, irrigazione, riciclaggio acque piovane,
detersivi (informando sulla durezza dell’acqua)

max 8,5 punti

• Vengono usate solo specie vegetali autoctone
non invasive

max 2 punti

NO

• I sistemi di riscaldamento, isolamento, condiziomax 31,5 punti
namento, illuminazione, spegnimento automatico
sono già in linea con i requisiti di eccellenza previsti
max 14 punti

• Puoi dichiarare che tutte le parti comuni al chiuso e almeno l’80% degli alloggi è non fumatori?

SÌ

NO

• Promuovi (con informazioni e con convenzioni
con agenzie di trasporto locali) l’uso di mezzi
pubblici e a basso impatto ambientale per il
personale e per gli ospiti- sia per arrivare alla
struttura sia per visitare i dintorni?
CRITERI FACOLTATIVI A PUNTEGGIO

SÌ

NO

• La struttura è non fumatori per il 100% degli
alloggi

max 1 punti

• La struttura dispone di una politica del lavoro
max 1 punti
scritta e aggiornata con una serie di garanzie per
il personale (pasti e uniformi gratuite, trasporti,
sconti sui servizi, formazione in orario di lavoro….)
• Veicoli per la manutenzione solo elettrici

max 1 punti

• Offerte di mezzi di trasporto sostenibili a disposizione degli ospiti (anche mediante accordi)

max 2,5 punti

• Bassa percentuale di superfici impermeabilizzate max 1 punti
esterne (<10%)
• Uso di una quota di prodotti locali, di stagione e
biologici nella ristorazione

max 4 punti

• La struttura non usa pesticidi per le aree esterne max 2 punti

RIFIUTI E
SCARICHI

• Azioni ambientali e prestazioni sociali ulteriori

• Puoi dichiarare che non usi monodose e usa e
getta (eccetto casi specifici: cibi deperibili, garanzia
di riciclo imballaggi, specifica richiesta degli ospiti)?

SÌ

NO

• Puoi dichiarare che minimizzi i rifiuti di cibo e
imballaggi razionalizzando l’approvvigionamento e
la gestione dei cibi deperibili in base alla stagione/
flusso degli ospiti attuando specifiche procedure?

SÌ

NO

• Puoi dimostrare che attui una politica di differenziazione appropriata dei rifiuti (specie quelli
pericolosi) anche mettendo a disposizione contenitori idonei nelle aree comuni e negli alloggi?
CRITERI FACOLTATIVI A PUNTEGGIO

SÌ

NO

• Percentuale elevata di prodotti di carta, detergen- max 8,5 punti
ti, antigelo e beni durevoli certificati Ecolabel UE

CRITERI FACOLTATIVI A PUNTEGGIO

• La struttura utilizza alte percentuali di energia
da fonti rinnovabili certificate e locali

ALTRO

• Sono presenti punti di distribuzione bevande
con contenitori riempibili o vuoto a rendere

max 1 punti

DOCUMENTAZIONE

É richiesta la prova (documentazione
o dichiarazioni di tecnici abilitati) della
conformità legislativa della struttura (licenza
di costruzione /autorizzazione, autorizzazione
agli scarichi idrici, certificato di abitabilità/
agibilità, eventuale autorizzazione alla
somministrazione di alimenti e bevande, copie
dei contratti per i lavoratori, dichiarazioni
della registrazione dei dipendenti al sistema
assicurativo nazionale….)

max 2 punti

• La struttura presenta procedure per minimizmax 3,5 punti
zare l’uso di prodotti per pulizia, e per gestione
sostenibile dei mobili e dei tessuti (riutilizzo, fine
vita con donazione)
• I rifiuti vengono compostati

max 2 punti

• Il trattamento delle acque reflue è adeguato (reflui
autolavaggio convogliati, trattamento biologico..)

max 3 punti

COSTI

ISTRUTTORIA (una tantum) a seconda della categoria di
impresa: 350 euro, 600 euro o 1200 euro;
QUOTA ANNUA (per microimprese fino a 10 lavoratori)
100 euro, altrimenti lo 0,10% del volume di affari annuo.

