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SNPA e certificazione ambientale

LEGGE 28 giugno 2016, n. 132

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente 

Art. 3.  Funzioni del Sistema nazionale

m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all’applicazione di procedure 

di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di 

produzione

Torino, 7 giugno 2017



Programma 

regionale

celebrazioni

25anni Ecolabel



PER IL CONSUMATORE/TURISTA

possibilità  di  trovare  prodotti/servizi di alta qualità  ecologica  e   

prestazionale  garantiti  a livello  europeo; 

opportunità di contribuire direttamente alla riduzione degli impatti 

ambientali di prodotti e  servizi  e tutelare il territorio

sensibilizzazione verso scelte sostenibili e responsabili 

PER L'OPERATORE ECONOMICO

visibilità sul mercato attraverso la vendita di prodotti e 

servizi riconosciuti e pubblicizzati su tutto il territorio europeo;

possibilità di distinguersi con prodotti/servizi più rispettosi 

dell’ambiente;

agevola i rapporti con la comunità locale e l'assegnazione dei fondi  

(art. 17 L221/2015) e appalti pubblici

Ecolabel Europeo strumento per 

valorizzare produzione, turismo e 

consumo sostenibili
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RICHIEDENTE

COMITATO 

ECOLABEL - ECOAUDIT
ISPRA

Il richiedente invia il Dossier di candidatura al 
Comitato interministeriale Ecolabel – Ecoaudit 

COMMISSIONE
EUROPEA

Il Comitato notifica 
l’assegnazione alla CE

L’ISPRA* esegue 
l’istruttoria (60gg) 
(sopralluogo) ed 
esprime il proprio 
parere tecnico al 
Comitato

*Nel caso di regioni con molte licenze del settore turistico, Ispra si avvale dell'Arpa locale (contratto e 

finanziamento). Arpa Piemonte ha svolto tale ruolo nei 3 anni in cui vi erano più richieste da strutture turistiche.

Procedura di assegnazione 

marchio Ecolabel



Ecolabel UE

Diffusione Europa

n. prodotti certificati
(ogni licenza può avere più 

prodotti certificati)
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Licenze Ecolabel UE 

Turismo in Europa (aggiornamento marzo 2017)
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Ecolabel UE – diffusione in Italia
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Ecolabel UE

diffusione in 

Piemonte



TURISMO SOSTENIBILE 
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Ecolabel UE è uno strumento strategico di prevenzione per valorizzare 

sistemi di produzione e consumo sostenibili.

Il SNPA sta dando il suo contributo tecnico e promozionale, ma occorre 

la collaborazione di istituzioni (Regione, Comuni, Camere di 

Commercio), associazioni di categoria (produttori, consumatori, 

ambientalisti) e della grande distribuzione per dare visibilità e agevolare 

agli operatori economici che decidono di investire nella green-economy 

e nell'eco-turismo certificando il loro impegno ambientale tramite sistemi 

seri e indipendenti, quali l'Ecolabel UE. 

Ecolabel come strumento strategico

Questa è la vera sfida per sviluppare un 

mercato responsabile ed eco-innovativo.
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