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Cosa è un prodotto/servizio a ridotto impatto ambientale?



• rispetto di valori soglia, valori minimi

• controllo di parte terza indipendente e consultazione delle 
parti interessate 

• multicriteri (energia, acqua, rifiuti…)

• considerazioni relative al ciclo di vita

• selettività ed eccellenza ambientale

• funzionalità del prodotto

Perchè una etichetta ecologica 

Tipo I –

caratteristiche



SELETTIVO

DIMENSIONE EUROPEA 

TRASPARENTE  E INDIPENDENTE

GARANZIA DI QUALITA’

STRUMENTO DI MARKETING

Valore aggiunto



Educazione ambientale

Normativa

COME FUNZIONA L'ECOLABEL

1) 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).

QUALI CRITERI PER IL SETTORE TURISMO

2) Decisione (UE) 2017/175 della Commissione del 25/01/2017

che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE alle 

strutture ricettive (pubblicata sulla GUUE L.28 del 2/2/2017)

FASE TRANSITORIA

Le licenze rilasciate con le decisioni  abrogate saranno valide fino al 25/09/2018

Le nuove licenze saranno valide fino al 25/01/2022



Ammendanti Lampadine

Aspirapolveri Coperture dure per pavimenti

Lavatrici Calzature

Lavastoviglie Carta da copia

Materassi Computer Portatili

Personal Computer Frigoriferi

Tessuto carta Detersivi per lavastoviglie

Pitture & Vernici Detersivi per bucato

Prodotti tessili Carta stampata

Shampoo e saponi Detersivi per piatti lavaggio a mano

Televisori Detersivi multiuso e per sanitari

Gruppi di prodotto Ecolabel UE

Strutture ricettive



Situazione in Europa/Italia



Ecolabel Italia



La Decisione (UE) 2017/175 

(del 25/01/2017)
Il gruppo di prodotti «strutture ricettive» comprende la fornitura di 

servizi di ricettività turistica e di servizi di campeggio nonché 

uno qualsiasi dei seguenti servizi accessori gestiti dal fornitore di 

ricettività turistica: 

1) servizio di ristorazione; 

2) strutture ricreative o sportive; 

3) spazi verdi; 

4) strutture per eventi individuali quali conferenze, 

riunioni o formazioni professionali; 

5) impianti sanitari, strutture adibite a lavanderia e 

cucina o servizi d'informazione in comune per i 

turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti. 



La struttura fisica rispetta le disposizioni legislative e

regolamentari nazionali e locali in materia:

 di efficienza energetica e isolamento termico,

 fonti idriche, trattamento delle acque e smaltimento delle

acque reflue (compresi i WC chimici),

 raccolta e smaltimento dei rifiuti,

 manutenzione e riparazione delle attrezzature, disposizioni in

materia di sicurezza e salute

 nonché tutte le disposizioni legislative e regolamentari

applicabili nella zona per quanto riguarda i vincoli

paesaggistici e la conservazione della biodiversità

L'impresa è operativa e registrata conformemente alla

legislazione nazionale o locale e il personale è assunto e

assicurato a norma di legge.

Pre-requisiti



Finalità dei criteri

> Limitare il consumo di energia

> Limitare il consumo di acqua 

> Limitare il consumo di sostanze chimiche 

> Limitare la produzione di rifiuti 

> Promuovere l’educazione ambientale 

> Favorire l’uso di energie rinnovabili e

prodotti meno dannosi per l’ambiente



Il servizio di ricettività turistica/campeggio deve rispettare i criteri 

obbligatori dell'allegato A e raggiungere  minimo  20 punti tra i 

criteri facoltativi dell'allegato B:

+3 punti  se fornito servizio di ristorazione

+3  punti  se spazi verdi a disposizione degli ospiti 

+3  punti  se strutture ricreative o sportive a disposizione degli ospiti

+5  punti  se centro benessere accessibile ai non residenti 

Criteri: 22 obbligatori e 45 facoltativi

Sistema a punti

Gestione Energia Acqua Rifiuti Altri

Obbligatori 6 8 3 3 3

Facoltativi 5 14 9 9 7



Criteri obbligatori 

1.  Base di un sistema di gestione ambientale 

2.  Formazione del personale  

3.  Informazioni comunicate agli ospiti 

4.  Manutenzione generale 

5.  Monitoraggio del consumo 

6.  Efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento 

7.  Efficienza energetica degli apparecchi per il condizionamento  

8.  Illuminazione a basso consumo 

9.  Termoregolazione 

10. Spegnimento automatico del riscaldamento .. 

11. Apparecchi esterni per il riscaldamento e il condizionamento 

12. Approvvigionamento di energia elettrica rinnovabile

13. Carbone e oli combustibili 

14. Dispositivi idraulici efficienti: rubinetti da bagno e docce 

15. Dispositivi idraulici efficienti: vasi sanitari 

16. Riduzione dei lavaggi

17. Prevenzione dei rifiuti

18. Prevenzione dei rifiuti: articoli usa-e-getta 

19. Raccolta differenziata dei rifiuti e avvio al riciclaggio 

20. Divieto di fumare nelle aree comuni e nelle camere 

21. Promozione dei mezzi di trasporto sostenibili

22. Informazioni da riportare sul marchio  Ecolabel UE 



Criteri Obbligatori (gestione)

Sistema di gestione ambientale (criterio 1)

Confermati: politica ambientale e programma d’azione che stabilisce gli obiettivi 

di prestazione ambientale da fissare ogni due anni. La conformità al criterio è 

accettata se la struttura è registrata EMAS o ISO 14001

PIU’: Processo di valutazione interna per verificare ogni anno le prestazioni 

dell’azienda; la relazione sarà messa a  disposizione dell’Organismo 

Competente.

Informazioni agli ospiti su risparmio energetico, idrico, riduzione dei rifiuti, mezzi 

di trasporto (criterio 3): 

Anche solo in forma orale e non necessariamente scritta. 



Criteri Obbligatori (energia)

Criterio 6: Efficienza energetica degli apparecchi per riscaldamento d’ambiente e 

dell’acqua 

Caldaie esistenti: requisiti sostanzialmente invariati rispetto alle Decisioni del 

2009 (cogenerazione o 3*).

Le apparecchiature per il riscaldamento d’ambiente installate durante il periodo di 

validità della licenza Ecolabel UE devono rispettare il limite per l’efficienza  

energetica stagionale minima (Dec. 2014/314/UE, Reg 811 e 813/2013); 

quelle per il riscaldamento dell’acqua devono invece presentare una classe 

energetica minima (Reg. UE 812 e 814/2013)

Criterio 8: Efficienza energetica dell’illuminazione.

Almeno il 40% delle lampadine e il 50% di quelle accese più di 5 ore al giorno 

deve essere di classe A. Dopo due anni dalla data di assegnazione della licenza 

Ecolabel UE: 80% e 100% rispettivamente (cioè le percentuali richieste alle 

licenze vigenti oggi)



Criteri Obbligatori

Criterio 10: Spegnimento automatico del riscaldamento, ventilazione, 

illuminazione 

Impianti  esistenti:  informazioni  agli  ospiti  riguardo  allo  spegnimento  

di  luci  e/o  riscaldamento (criterio 3).

I sistemi/le apparecchiature HVAC installati durante il periodo di validità 

della licenza Ecolabel UE sono dotati di spegnimento automatico quando 

le finestre sono aperte e quando gli ospiti escono dalla stanza.

I sistemi automatici (per esempio sensori, chiave/scheda centralizzata 

ecc.) che spengono tutta l'illuminazione quando gli ospiti escono dalla 

stanza sono installati all'atto della costruzione e/o ristrutturazione di tutti 

gli alloggi/camere nuovi e/o ristrutturati durante il periodo di validità della 

licenza Ecolabel UE. 

NB: sono esonerate le piccole strutture (fino a 5 camere). 



Criteri Obbligatori (acqua)

Criterio 14. Dispositivi idraulici efficienti: rubinetti da bagno e docce

Senza pregiudizio per la regolamentazione locale o nazionale relativa al 

flusso d'acqua di rubinetti da bagno e docce, il flusso d'acqua medio di tali 

dispositivi non supera 8,5 litri/minuto (era 9).

NB: sono esonerate le vasche da bagno, le docce con soffione a pioggia e le 

docce idromassaggio.

Per quanto riguarda gli scarichi dei vasi sanitari installati durante il periodo di 

validità della licenza (criterio 15) essi devono avere uno scarico medio 

effettivo ≤ 4,5 l. 

Criterio 16: Riutilizzo di asciugamani e biancheria da letto 

Aggiunta la possibilità di fissare la frequenza di cambio della biancheria da 

letto e a sciugamani anche secondo quanto stabilito da un sistema 

indipendente di certificazione  cui partecipa il servizio di ricettività 



Criteri Obbligatori (rifiuti)

Criterio 17: riduzione dei rifiuti del servizio di ristorazione

NO: monodose per gli alimenti non deperibili come caffè, zucchero, cacao in 

polvere.

SI:  bustine di tè. Inoltre: monodose zucchero e caffè nelle stanze se sono 

biologici o provengono da commercio equo e solidale e capsule caffè se 

vengono restituite al produttore per essere riciclate.

NOVITA’ - Alimenti deperibili (yogurt, marmellate, miele, carni fredde, dolci):  

la struttura ricettiva deve seguire una procedura documentata che delinei il 

modo in cui si ottimizza l'equilibrio fra i rifiuti da imballaggio e rifiuti alimentari 

in base al numero degli ospiti e quindi collegandolo alle presenze su base 

stagionale.



Criteri Obbligatori (rifiuti)

Criterio 18.Prevenzione dei rifiuti: articoli usa-e-getta

a) Gli articoli di igiene per il corpo (cuffie da doccia, spazzole, lime per

unghie, shampoo, saponi ecc.) non sono a disposizione degli ospiti nelle

camere, salvo su richiesta degli ospiti o qualora sussista un obbligo di legge

o se si tratta un requisito del regime di valutazione della qualità o di

certificazione indipendente o della politica della catena alberghiera di cui fa

parte la struttura ricettiva.

b) Gli articoli usa-e-getta del servizio di ristorazione (stoviglie, posate e

caraffe d'acqua) non sono a disposizione degli ospiti nelle camere e presso i

servizi di ristorazione/bar tranne nel caso in cui il richiedente abbia un

accordo con un'impresa di riciclaggio per tali articoli.



Criterio 21.Promozione dei mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo 

ambientale :

Sul sito web della struttura e in loco gli ospiti e il personale hanno accesso 

a informazioni in merito ai dettagli sui mezzi di trasporto preferibili sotto il 

profilo ambientale disponibili per raggiungere la struttura e visitare la città/il 

villaggio in cui è ubicata la struttura ricettiva (trasporti pubblici, biciclette 

ecc.); 

Criteri Obbligatori (altro)



Criteri Facoltativi (energia)

Criterio 31: Classe energetica delle apparecchiature domestiche

Aumenta di un livello la classe energetica minima richiesta per ottenere punteggio 

(generalmente A++).

Per le apparecchiature di illuminazione la classe minima richiesta è A++

Criterio 39:  Autogenerazione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili 

Punteggio diverso a seconda della percentuale del consumo generale (minimo 

10% = 1 punto, massimo 50% = 5 punti)



Criteri facoltativi - Acqua

Criterio 42.Dispositivi idraulici efficienti: rubinetti da bagno e docce (massimo 4 

punti) 

a) Il flusso d'acqua medio delle docce non supera 7 litri/minuto e i rubinetti 

(tranne i rubinetti delle vasche da bagno) non superano 6 litri/minuto (2 punti). 

b) Almeno il 50 % dei rubinetti da bagno e delle docce (arrotondato all'unità più 

vicina) ha ottenuto il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 

2013/250/UE o un altro marchio ISO tipo I (2 punti).

Criterio 44 e 45: Consumo d’acqua da lavastoviglie e lavatrici

Il calcolo del consumo di acqua degli elettrodomestici viene 

semplificato grazie alla predisposizione di tabelle che indicano il consumo idrico 

massimo in funzione del numero dei coperti (per le lavastoviglie) e del carico 

(per le lavatrici)

p



Criteri Facoltativi (altri

Prodotti locali e biologici  (criterio 65)

Confermato il punteggio per prodotti locali (160 km dalla struttura 

ricettiva); punteggio extra nel caso di alimenti prodotti da agricoltura 

biologica di alimenti prodotti da agricoltura biologica (regolamento CE 

n. 834/2007)



Criteri Facoltativi (altri)

Superficie non impermeabilizzata

Compostaggio

Recupero acqua piovana

Pompe di calore

Specie autoctone

Beni durevoli Ecolabel

Tessuti e mobili usati

Prodotti Detergenti e per igiene personale Ecolabel

…... 

Criterio 67: Ulteriori azioni ambientali o sociali (0,5 punti ciascuna) 

Max 2 punti per azioni ambientali e 2 per azioni sociali









Arpa Piemonte – Marco Glisoni  m.glisoni@arpa.piemonte.it 



Elenco 
Strutture 
Turistiche 
Ecolabel 
Piemonte

Hotel**** Hotel San Luigi Via San Luigi, 5
10092 – Beinasco (TO)

Hotel *** L'Artisin
Via Almellina, 26
12060 Limone Piemonte (CN)

Agriturismo Agriturismo Tenuta Antica
Cascina Busdone, 2/4 
14050- Cessole,  (AT)

Agriturismo Agriturismo Foresteria Settevie
Frazione Cappelletto, 5
12050 Treiso (CN)

Agriturismo Agriturismo La Torricella
Località Sant’Anna, 98
12065 - Monforte d’Alba (CN)

Residence Residenza Universitaria Lungodora
Lungodora Siena, 104
10126 Torino

Guest house Alisea Eco Guest House
Strada della Colla, 2
12060 Pocapaglia (CN)

Affittacamere Affittacamere Il Sole e la Luna
Piazza Sobrero, 9
12050 Cerretto Langhe (CN)

Casa per ferie Casa Per Ferie Conte Rosso
Piazza Conte Rosso 
Comune di Avigliana - TO

Rifugio
Rifugio Alpino

Toesca
Pian del Roc
Bussoleno, Val di Susa - TO

Rifugio Rifugio Alpino Federici – Marchesini al 
Pagari' 

Località Margine Inferiore Ghiacciaio del 
Pagarì - Entracque (Cuneo) 

Hotel Tomato backpackers hotel Via Silvio Pellico, 11
10125 – Torino

Hostel Bamboo Eco Hostel Corso Palermo, 90/D
10154 – Torino

B&B Casa Calendula
Regione Fosselli, 18
14050 – Cessinasco (AT)

Foresteria OPEN 011 - Casa Della Mobilità Giovanile e 
Dell' Intercultura

Corso Venezia, 11
10147 – Torino







Nel futuro, la nostra  preoccupazione

maggiore non sarà più se potremo

viaggiare in ogni angolo della terra.

Ci interesserà di più, se varrà ancora

la pena arrivarci.

Hermann Löns, 1908






