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Per hé l’ECOLABEL EUROPEO all’OPEN  

 

per intercettare e soddisfare una domanda sempre più crescente di forme di 

turismo sostenibile capaci di valorizzare le bellezze naturali e ambientali nel 

rispetto dei saperi locali ed allo stesso tempo di ridurre le pressioni che i flussi 

turistici generano 

per rispondere alle politiche ambientali sottoscritte dall’A i ist azio e dei 
ispettivi pia i d’azio e del  

 
 

 

 

Le strutture certificate Ecolabel europeo in Italia 
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Politica Ambientale 
 
La Città di Torino è da tempo che è impegnata in un percorso di sostenibilità ambientale e 
adattamento ai cambiamenti climatici che negli anni si è concretizzato e perfezionato nell’adesione 
volontaria a processi ed indirizzi che ben si coniugano con le diverse transizioni in atto: 

 Acquisti Pubblici Ecologici (Protocollo APE – GPP); 

 Patto dei Sindaci con il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile TAPE (Turin Action Plan 
for Energy) 

 Mayors adapt con il redigendo piano d’azione; 
 Le azioni (walkTo, portale) “verso un turismo sostenibile a Torino”. 

 
La struttura OPEN 011 – Casa della mobilità giovanile e dell’intercultura, consapevole delle 
varie pressioni ambientali generate dalla propria attività di accoglienza, si propone di attenuarle 
riducendo gli impatti ambientali derivanti sia dalla presenza della struttura stessa sia 
dall’erogazione dei servizi offerti all’ospite e divenire al tempo stesso un modello di riferimento per 
tutte le altre strutture ricettive. 
Con l’acquisizione della certificazione “ecolabel europeo”, l’Amministrazione comunale, rafforzerà 
le azioni di sensibilizzazione affinché si possa costituire una rete di strutture ricettive (alberghiere e 
non) certificate sul territorio comunale volte a soddisfare le diverse istanze ma dove sono condivisi 
i valori del marchio ecologico comunitario, sostenendo così la vocazione turistica della città. 
 
L’OPEN 011 – Casa della mobilità giovanile e dell’intercultura riconosce l’ambiente come una 
risorsa primaria non solo per il turismo e il tempo libero ma anche per la vita stessa dell’uomo. Allo 
stesso tempo, riconosce il turismo come opportunità per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente. 
 
Le azioni intraprese riguardano: il risparmio di energia e di acqua che prevede l’applicazione di 
tecnologie e attività gestionali eco-compatibili, atte ad evitare gli sprechi, la prevenzione e gestione 
dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata, il monitoraggio delle performance ambientali della 
casa per ferie attraverso la rendicontazione dei consumi annui delle risorse impiegate, la 
formazione ambientale al personale e la sensibilizzazione dell’ospite verso il rispetto e l’importanza 
fondamentale dell’ambiente con la diffusione delle “buone pratiche” ambientali. 
 
Si impegna altresì, al mantenimento della conformità legislativa comunitaria, nazionale, regionale e 
locale oltre che al rispetto del sistema volontario di etichettatura ecologica dell’Ecolabel europeo 
sottoscritto. 
 
L’eccellenza ambientale è uno dei valori principali del sistema Ecolabel europeo che la struttura 
ricettiva intende perseguire costantemente attraverso un processo di miglioramento continuo degli 
aspetti ambientali e dei relativi impatti. 
 
Ci auguriamo che apprezziate e vogliate aiutarci nel mantenimento degli impegni presi. 
 
 

Torino, __ mese 201_        Firma 
 

                                                    ___________________ 



SECONDO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 9 LUGLIO 2009 

 

  CITTÀ DI TORINO – Direzione Area Ambiente 

ANALISI PRELIMINARE PER L’ACQUI“I)IONE DELLA CERTIFICAZIONE ECOLABEL EUROPEO – STRUTTURA OPEN 011 

CRITERIO 
SEZ. DESCRIZIONE 

FATTIBILITÀ 
ANNOTAZIONI E INDICAZIONI 

N° O/F-

PUNT. V G R 

1 OBBL. 

E
N

E
R

G
IA

 
Energia elettrica da fonti rinnovabili 

   

Il Concessionario deve perfezionare il contratto esistente o stipularne uno nuovo in cui sia prevista 
la fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi della direttiva 2001/77/CE si 
intendono quelle non fossili ossia: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, 
idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.  
Il osto aggiu tivo pe  og i MWh fo ito, pot e e va ia e t a € ,  ed € ,   
Sarebbe opportuno che la fornitura da fonte rinnovabile fosse estesa a tutto il fabbisogno così non 
sorgeranno criticità sulla contabilizzazione dei consumi degli apparecchi elettrici che in alcuni casi 
certi apparecchi devono essere alimentati al 100% da energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili. 

Al e o il % dell’e e gia elett i a utilizzata pe  ualsiasi uso 
deve provenire da fonti di energia rinnovabili, come stabilito nella 
direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

2 OBBL. 

E
N

E
R

G
IA

 

Carbone e oli combustibili pesanti 

   
Criterio non applicabile in quanto la struttura utilizza gas metano come fonte di energia e sarà 
preparata una dichiarazione in cui è specificata la fonte energetica utilizzata 
 

Gli oli combustibili pesanti con un tenore di zolfo superiore allo 
0,1% e il carbone non devono essere utilizzati quali fonti di 
energia. Tale criterio non si applica al carbone usato per i 
caminetti a fini decorativi.  

3 OBBL. 

E
N

E
R

G
IA

A
 

Rendimento e generazione di calore 

   

Durante il sopralluogo preliminare si è 
accertato che la struttura è dotata di due 
generatori di calore a condensazione a gas 
metano che dovrebbero soddisfare il criterio. 
Sarà necessario prima di redigere il dossier di 
candidatura effettuare un nuovo sopralluogo 
con il terzo responsabile e registrare le 
caratteristiche tecniche delle caldaie. 
 

Se durante il periodo di assegnazione del marchio comunitario di 
qualità ecologica viene installata nuova capacità di generazione di 
e e gia te i a, uesta deve p ese ta e u ’u ità di 
oge e azio e di elevato e di e to o e defi ita all’a ti olo  

e all’allegato III della di ettiva /8/CE del Pa la e to eu opeo 
e del Consiglio, una pompa di calore e una caldaia efficiente. In 

uest’ulti o aso deve t atta si di u a aldaia a  stelle o  u  
rendimento pari a circa il 92 % a 50 °C e al 95% a 70°C), misurato 
conformemente alla direttiva 92/42/CEE del Consiglio o, se le 
caldaie non rientrano nella suddetta direttiva, sulla base delle 
opportune norme e regole applicabili a detto tipo di prodotti.  

4 OBBL. 

E
N

E
R

G
IA

 

Impianto di condizionamento 

   

Sarà preparato un documento in cui sarà dichiarato che il criterio non è applicabile in quanto la 
struttura non possiede condizionatori domestici ma è dotata di un impianto di condizionamento 
professionale. 
 

I condizionatori domestici acquistati durante il periodo di 
assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica devono 
p ese ta e u ’effi ie za e e geti a i i a di lasse A ai se si 
della di ettiva / /CE della Co issio e, o u ’effi ie za 
energetica analoga. 

5 OBBL. 

E
N

E
R

G
IA

 

 

Efficienza energetica degli edifici 

   

Il richiedente deve fornire la certificazione energetica prevista dalla 
direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
I dati dovrebbero essere presenti nelle relazioni dei vari progetti; nel caso 
la certificazione non dovesse essere presente occorrerà predisporla. 

La struttura ricettiva deve essere conforme alla legislazione 
nazionale e ai codici di edilizia locali in materia di efficienza 
energetica e di rendimento energetico degli edifici.  
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  CITTÀ DI TORINO – Direzione Area Ambiente 
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SEZ. DESCRIZIONE 

FATTIBILITÀ 
ANNOTAZIONI E INDICAZIONI 

N° O/F-
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6 OBBL. 

E
N

E
R

G
IA

 
Isolamento delle finestre 

   

Verrà predisposta una dichiarazione con idonea documentazione sottoscritta 
da tecnico specializzato che attesti la conformità al criterio e che indichi i 
valori di trasmittanza termica (U). 
I dati dovrebbero essere reperibili nella documentazione di progetto.   
 

Tutte le finestre delle stanze e delle aree comuni dotate di 
impianto di riscaldamento e/o condizionamento devono 
presentare un livello sufficientemente elevato di isolamento 
termico, in funzione delle normative e delle condizioni Climatiche 
locali, e un livello adeguato di isolamento acustico.  

7 OBBL. 

E
N

E
R

G
IA

 

“peg i e to dell’i pia to di is alda e to o di 
condizionamento 

   
Sarà predisposta dichiarazione di conformità e verrà perfezionato il testo esistente delle 
informazioni fornite agli ospiti che sarà allegato alla dichiarazione e presente in goni stanza. 
 

“e l’i pia to di is alda e to e/o di o dizio a e to o  si 
spegne automaticamente quando le finestre sono aperte, nella 
stanza devono essere disponibili informazioni facilmente 
accessibili che ricordino agli ospiti di chiudere la o le finestre se 
l’i pianto di riscaldamento o di condizionamento è in funzione. 
Gli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento individuali 
a uisiti dopo l’otte i e to del a hio o u ita io di ualità 
ecologica devono essere muniti di un sistema di spegnimento 
automatico in caso di apertura delle finestre.  

8 OBBL. 

E
N

E
R

G
IA

 

Spegnimento delle luci 

   
Sarà predisposta dichiarazione di conformità insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti. 
 

“e elle sta ze o  ’è u  dispositivo di speg i e to auto ati o 
delle luci, devono essere disponibili informazioni facilmente 
accessibili che invitino gli ospiti a spegnere le luci quando escono 
dalla stanza.  

9 OBBL. 

E
N

E
R

G
IA

 

Efficienza energetica delle lampadine 

   

Alla visita preliminare il criterio non è soddisfatto. 
“a à e essa io p ovvede e alla sostituzio e di tutte le la padi e fi o al aggiu gi e to dell’8 %. 
“a e e auspi a ile vista la o siste za dell’i te ve to he ve isse o sostituite tutte le lampadine 
e che venisse presa in considerazione la possibilità di utilizzare lampadine a led per massimizzare i 
ispa i e ie t a e p i a dell’i vesti e to. 

a  Al e o l’8 % di tutte le la padi e i stallate ella st uttu a 
i ettiva deve p ese ta e u ’effi ie za e e geti a di lasse A, ai 

sensi della direttiva 98/11/CE della Commissione. Tale criterio non 
è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non 
consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo 
energetico.  
b) Il 100% delle lampadine che si trovano in punti nei quali è 
probabile che rimangano accese per oltre cinque ore al giorno 
deve p ese ta e u ’effi ie za e e geti a di lasse A ai sensi della 
direttiva 98/11/CE. Tale criterio non è applicabile se le 
caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la 
sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.  
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SEZ. DESCRIZIONE 

FATTIBILITÀ 
ANNOTAZIONI E INDICAZIONI 

N° O/F-

PUNT. V G R 

Occorrerebbe effettuare un inventario delle lampadine esistenti e le potenze impegnate ed 
effettuare uno scenario di 
progetto e mediate uno scenario 
dei consumi prevedere i risparmi 
che si possono conseguire per 
valutare il rientro 
dell’i vesti e to. 
 
Nelle sale riunioni si potrebbe 

apporre, in prossimità degli 

interruttori, una puntuale 

informativa relativa 

all’a e sione delle luci solo 

quando servono realmente. 

10 OBBL. 

E
N

E
R

G
IA

 Riscaldamento per esterni 

   Il criterio non dovrebbe essere applicabile; occorre effettuare la verifica con il concessionario. Per riscaldare le aree esterne, come le zone fumatori o le zone di 
isto azio e all’este o, la st uttu a i ettiva può utilizza e solo 

dispositivi alimentati con fonti di energia rinnovabili. 

11 OBBL. 

A
C

Q
U

A
 

 

Flusso di acqua da rubinetti e docce 

   

Come si è potuto constatare nella visita preliminare tutti i rubinetti e docce della struttura non 
sono dotati di regolatori di flusso. 
Sarà necessario prevedere la fornitura e posa di un centinaio di regolatori di flusso. Ai fini del 
soddisfacimento del criterio facoltativo 52, è bene che la portata sia ridotta a 8 litri al minuto. 
 
Per ridurre i costi, la posa in opera potrà essere effettuata dal 
concessionario. 
 
Indicativamente il prezzo singolo della fornitura dei riduttori di 
portata a taratura fissa, anticalcare (box da 6 pezzi), secondo una 
valutazione di mercato effettuata nel 2014 è di: 

- € ,8  IVA o p esa pe  i u i etti; 
- € 8,  IVA o p esa pe  le do e. 

 
 

Il flusso medio di acqua dai rubinetti e dalle docce, esclusi i 
rubinetti della cucina e delle vasche, non deve superare i 9 
litri/minuto.  

12 OBBL. 

A
C

Q
U

A
 Cestini per rifiuti nelle toilette 

   
Occorre effettuare la verifica e se il caso prevedere la fornitura e messa in opera dei cestini. 
“a à e essa io p evede e di aggiu ge e le i di azio i p eviste dal ite io ell’i fo ativa al 
cliente. 

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.  

13 OBBL. A C QRisciacquo degli orinatoi    
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SEZ. DESCRIZIONE 

FATTIBILITÀ 
ANNOTAZIONI E INDICAZIONI 

N° O/F-

PUNT. V G R 

Gli orinatoi devono avere un dispositivo di risciacquo automatico 
(con timer) o manuale tale da evitare un flusso di risciacquo 
continuo.  

Il richiedente preparerà una dichiarazione in cui sarà dichiarato che il criterio non è applicabile in 
quanto la struttura non è dotata di orinatoi. 
 

14 OBBL. 

A
C

Q
U

A
 

Cambio di asciugamani e lenzuola 

   

Durante la definizione della politica ambientale occorrerà introdurre la frequenza del cambio 
asciugamani e lenzuola che la struttura ha già adottato nel rispetto del criterio e della normativa 
corrente. 
 
È da prendere in considerazione la formulazione di un avviso da predisporre per i bagni. 
 

Al loro arrivo gli ospiti devono essere informati sulla politica 
ambientale della struttura ricettiva. Tale politica prevede il cambio 
di asciugamani e lenzuola su richiesta degli ospiti o 
automaticamente alla frequenza fissata dalla politica ambientale 
della struttura ricettiva o prevista dalla legislazione e/o dalla 
regolamentazione nazionale. Tale criterio si applica solo alle 
strutture ricettive nelle quali il servizio comprende la fornitura di 
asciugamani e/o lenzuola. 

15 OBBL. 

A
C

Q
U

A
 

Corretto smaltimento delle acque di scarico 

   
Verrà predisposta una dichiarazione di conformità con allegate la documentazione comprensiva 
delle informazioni da comunicare agli ospiti. 
 

La st uttu a i ettiva deve i fo a e gli ospiti sull’uso o etto 
degli scarichi per evitare lo smaltimento di sostanze che 
potrebbero impedire il trattamento delle acque di scarico secondo 
le modalità previste dal piano di trattamento delle acque reflue 
urbane e dalle normative comunitarie. In mancanza di un piano di 
trattamento delle acque reflue urbane, la struttura ricettiva deve 
fornire un elenco generico delle sostanze che non devono essere 
smaltite con le acque di scarico ai sensi della direttiva 
2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

16 OBBL. 

D
E

T
E

R
S

IV
I 

E
 

D
IS

IN
F

E
T

T
A

N
T

I Disinfettanti  

   
Dopo gli approfondimenti con il Concessionario verrà predisposta una dichiarazione di conformità 
o  l’eve tuale i di azio e dove e ua do so o stati utilizzati. 

 

I disinfettanti devono essere utilizzati solo dove necessario per 
conformarsi alle disposizioni di legge in materia di igiene.  
 
 

17 OBBL. 

R
IF

IU
T

I 

Raccolta differenziata da parte degli ospiti 

   
Durante la visita preliminare si è potuto constatare che il criterio è soddisfatto al piano terra 
mentre è da integrare al piano primo e secondo 

Gli ospiti devono essere informati delle modalità e dei punti in cui 
possono effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti in base ai 
migliori sistemi locali o nazionali nelle zone in cui si trova la 
struttura ricettiva. Nelle stanze o a una distanza ragionevole da 
queste devono essere forniti contenitori adeguati per consentire 
agli ospiti di separare i rifiuti.  

18 OBBL. R I FRaccolta differenziata dei rifiuti    
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FATTIBILITÀ 
ANNOTAZIONI E INDICAZIONI 

N° O/F-

PUNT. V G R 

I rifiuti devono essere separati in categorie che possano essere 
gestite separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione 
dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, che 
devono essere separati, raccolti e smaltiti ai sensi della decisione 
2000/532/CE della Commissione e occorre provvedere ad uno 
smaltimento adeguato. L’ele o o p e de i to e  e le a tu e 
d’i hiost o delle sta pa ti, i dispositivi di ef ige azio e, le 
apparecchiature elettriche, le batterie, le lampadine a basso 
consumo, i prodotti farmaceutici, gli oli e i grassi, ecc. nonché le 
apparecchiature elettriche di cui alla direttiva 2002/96/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2002/95/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio. 

L’Amministrazione locale offre un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato dei rifiuti da 
riportare nella dichiarazione di conformità oltre alle altre informazioni con la documentazione 
fotog afi a dell’a ea a olta. 
 

19 OBBL. 

R
IF

IU
T

I 

P odotti usa e getta  

   
La struttura non prevede la dotazione di questi prodotti; sarà sufficiente che venga redatta una 
di hia azio e del Co essio a io he pe  l’igie e del o po o  so o utilizzati p odotti usa e getta. 
 

Se non previsto dalla legge, non devono essere utilizzati prodotti 
pe  l’igie e del o po uali sha poo e sapo i i  o fezio i o  
ricaricabili e altri prodotti non riutilizzabili come cuffie per la 
doccia, spazzole, lime per unghie e altro. Qualora la legislazione 
i po ga l’uso di tali p odotti usa e getta il i hiede te deve off i e 
agli ospiti entrambe le soluzioni, invitandoli a utilizzare i prodotti 
non usa e getta attraverso attività di comunicazione adeguate.  

20 OBBL. 

R
IF

IU
T

I 

Prodotti monodose per la prima colazione 

   

Occorre verificare ulteriormente con il Concessionario il rispetto di questo criterio ed adottare la 
procedura operativa per il mantenimento del medesimo e predisporre la dichiarazione di 
conformità. 
 

Se non richiesto dalla legge, non devono essere utilizzati prodotti 
monodose per la prima colazione o altri servizi di ristorazione, ad 
esclusione delle materie grasse del latte da spalmare (come il 
burro, la margarina e il formaggio molle), dei prodotti spalmabili di 
cioccolata o il burro di noccioline e le marmellate e conserve 
dietetiche o per diabetici.  

21 OBBL. 

A
LT

R
I 

S
E

R
V

IZ
I Divieto di fumare nelle aree comuni 

   
Criterio non applicabile in quanto la normativa nazionale prevede il divieto del fumo in tutti i locali. 
Verrà predisposta dichiarazione del Concessionario. 

Nelle aree comuni al chiuso deve essere adibito uno spazio per 
non fumatori. 
 

22 OBBL. A L TTrasporti pubblici    
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N° O/F-

PUNT. V G R 

Agli ospiti e al personale devono essere fornite informazioni 
facilmente accessibili su come raggiungere la struttura ricettiva 
con i trasporti pubblici, utilizzando i principali mezzi di 
o u i azio e di ui uest’ulti a dispo e. “e o  esiste u  

sistema di trasporto pubblico adeguato, devono essere fornite 
informazioni anche su altri mezzi di trasporto preferibili sotto il 
profilo ambientale.  

Informazioni presenti sia sul sito della struttura che nel locale della 
reception che saranno contenute nella dichiarazione di conformità. 
Inoltre la struttura è dotata di una cartina della città specifica per 
p o uove e l’a da e a piedi  olt e all’utilizzo dei mezzi pubblici o in 
condivisione. 
 

23 OBBL. 

G
E

S
T

IO
N

E
 G

E
N

E
R

A
LE

 Manutenzione e riparazione delle caldaie e degli 

impianti di condizionamento 

   
Verrà predisposta una dichiarazione di conformità con allegato il contratto di manutenzione e del 
terzo responsabile. 
 

La manutenzione e gli interventi di riparazione delle caldaie e degli 
impianti di condizionamento devono essere effettuati da 
p ofessio isti ualifi ati al e o u a volta all’a o, e più 
frequentemente se previsto dalla legge o se necessario, secondo 
le norme CEI e le norme nazionali, ove applicabili, o secondo le 
istruzioni del fabbricante.  

24 OBBL. 
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Definizione della politica ambientale e del 

p og a a d’azio e 

   

Predisporre la politica ambientale da condividere tra l’A i ist azio e ed il Co essio a io; 
p evede e la sua pu li azio e sul sito della st uttu a e l’affissio e ei lo ali d’i g esso. 
“a à e essa io edige e il p og a a d’azio e da o divide e o  t a i va i soggetti pa te ipa ti al 
processo di certificazione. 
 

La direzione deve disporre di una politica ambientale e formulare 
una semplice dichiarazione di politica ambientale e definire un 
p og a a d’azio e p e iso pe  ga a ti e he tale politi a ve ga 
applicata.  
Il p og a a d’azio e p e isa gli o iettivi di p estazio e 
a ie tale igua do all’e e gia, alle iso se id i he, alle sosta ze 
chimiche e ai rifiuti che devono essere definiti ogni due anni, 
tenendo conto dei criteri facoltativi e degli eventuali dati rilevati. 
Nel p og a a d’azio e deve esse e i di ata la pe so a he 
svolge le funzioni di responsabile ambientale della struttura 
ricettiva e che ha il compito di prendere i provvedimenti necessari 
e di realizzare gli obiettivi. La politica ambientale deve essere 
consultabile dal pubblico. Le osservazioni e le risposte che gli 
ospiti so o i vitati a fo ula e ell’a ito di u  uestio a io o di 
una lista di controllo devono essere tenute in considerazione.  

25 OBBL. 

G
E
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T
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N
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G
E

N
E

RFormazione del personale 
   

Ve a o o o date o  l’A ea A ie te le odalità pe  effettua e la fo azio e del pe so ale 
secondo le modalità del criterio e predisposta la dichiarazione di conformità. 
 

La struttura ricettiva deve fornire informazioni e formazione al 
personale, ad esempio sotto forma di procedure scritte o manuali, 

“



SECONDO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 9 LUGLIO 2009 

 

  CITTÀ DI TORINO – Direzione Area Ambiente 

ANALISI PRELIMINARE PER L’ACQUI“I)IONE DELLA CERTIFICAZIONE ECOLABEL EUROPEO – STRUTTURA OPEN 011 

CRITERIO 
SEZ. DESCRIZIONE 

FATTIBILITÀ 
ANNOTAZIONI E INDICAZIONI 

N° O/F-
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per garantire che le misure ambientali vengano applicate e per 
sensibilizzare il personale ad assumere un comportamento 
ecologico.  In particolare è necessario tenere in considerazione i 
seguenti aspetti a riguardo del/le/i: 

- risparmio energetico; 
- risparmio idrico; 
- sostanze chimiche; 
- rifiuti. 

26 OBBL. 
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Informazione agli ospiti 

   
Verranno predisposte idonee i fo ative o o date o  l’A ea A ie te pe  effettua e ua to 
richiesto dal criterio, oltre a predisporre la dichiarazione di conformità. 
 

La struttura ricettiva deve informare gli ospiti, compresi i 
partecipanti a conferenze, sulla politica ambientale che applica, 
compresi i temi della sicurezza e della sicurezza antincendio, e 
invitarli a contribuire a metterla in pratica. Le informazioni 
comunicate agli ospiti devono riguardare le azioni adottate ai fini 
della politica ambientale e informazioni sul marchio comunitario di 
qualità ecologica. Le informazioni devono essere fornite 
attiva e te agli ospiti all’a ivo e deve esse e dist i uito u  
questionario nel quale possano esprimere il loro parere sugli 
aspetti ambientali della struttura ricettiva.  
Devono essere affissi avvisi ben visibili che invitino gli ospiti a 
sostenere gli obiettivi ambientali, in particolare nelle aree comuni 
e nelle stanze.  
Azioni per i diversi settori: 

- energia; 
- acqua e acque di scarico; 
- rifiuti. 

27 OBBL. 
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Dati sul consumo di energia e di acqua 

   

Predisposizione, perfezionamento della procedura che già avviene quotidianamente. 
Predisposizione della dichiarazione di conformità. 
 
Visto il carattere pubblico della struttura, meriterebbe rendere consultabili sul sito i dati anche per 
gli sviluppi del monitoraggio del Patto dei Sindaci; essere da esempio/stimolo per altre strutture 
che intendessero avviare il percorso della certificazione nel contesto del progetto «verso un 
turismo sostenibile a Torino». 
 
 

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, sul consumo di altre fonti energetiche 
(kWh) e sul consumo di acqua (litri).  
I dati devono essere rilevati, ove possibile, a scadenza mensile o 
almeno annuale per il periodo di apertura della struttura ricettiva, 
e devono essere espressi anche sotto forma di consumo per 
pernottamento e per m2 di superficie interna.  
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La struttura ricettiva deve comunicare ogni anno i risultati 
all’o ga is o o pete te he ha esa i ato la i hiesta.  

28 OBBL. 
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Altri dati da rilevare 

   

Predisposizione, formalizzazione della procedura e avvio delle registrazioni. Predisposizione della 
dichiarazione di conformità. 
 
Visto il carattere pubblico della struttura, meriterebbe rendere consultabili sul sito i dati anche per 
gli sviluppi del monitoraggio del Patto dei Sindaci; essere da esempio/stimolo per altre strutture 
che intendessero avviare il percorso della certificazione nel contesto del progetto «verso un 
turismo sostenibile a Torino». 
 

La struttura ricettiva deve disporre di procedure per la rilevazione 
e il controllo dei dati sui consumi di sostanze chimiche (espressi in 
kg e/o i  lit i , o  l’i di azio e se si t atta di u  p odotto 
concentrato o meno, e sulla quantità di rifiuti prodotta (in litri e/o 
kg di rifiuti indifferenziati).  
I dati devono essere rilevati, ove possibile, a scadenza mensile o 
almeno annuale e devono essere espressi anche sotto forma di 
consumo o produzione per pernottamento e per m2 di superficie 
interna.  
La struttura ricettiva deve comunicare ogni anno i risultati 
all’o ga is o o pete te he ha esa i ato la i hiesta.  

29 OBBL. 
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 Informazioni da riportare sul marchio di qualità 

ecologica 

   
Predisposizione esempio di come si intenderà utilizzare il marchio da allegare alla dichiarazione di 
conformità a tale criterio. 

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve 
figurare la seguente scritta:  
«La st uttu a i ettiva s’i peg a attiva e te a utilizza e fo ti di 
energia rinnovabili, a risparmiare acqua ed energia, a ridurre i 
ifiuti e a iglio a e l’a ie te lo ale.»  

32 
FAC. 
1,5 

E
N

E
R

G
IA

 Rendimento energetico delle caldaie 

   
Previa verifica con il terzo responsabile predisposizione dichiarazione di conformità accompagnata 
dalla documentazione relativa 

La struttura ricettiva deve disporre di caldaie a quattro stelle ai 
sensi della direttiva 92/42/CEE 
 

33 
FAC. 
1,5 

E
N

E
R
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IA

 

Emissioni NOx delle caldaie 

   
Previa verifica con il terzo responsabile predisposizione dichiarazione di conformità accompagnata 
dalla documentazione relativa 

Le caldaie devono corrispondere alla classe 5 della norma EN 297 
prA3 sulle emissioni NOx e deve emettere meno di 60 mg 
NOx/kWh (caldaie a condensazione a gas) o di 70 mg NOx/kWh 
(caldaie non a condensazione a gas con una potenza nominale di 
120 kW). 

38 E N ETermoregolazione    
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FAC. 
1,5 

La temperatura in ogni area comune e stanza deve essere regolata 
in maniera autonoma.  
 

Verrà predisposta la dichiarazione di conformità con la 
documentazione di corredo, oltre a riportare le informazioni 

ell’i fo ativa agli ospiti. 
 
 
 
 

43 
FAC. 
2 
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N
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R
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Frigoriferi, forni, lavastoviglie, lavatrici, 

asciugabiancheria e apparecchiature da ufficio a 

basso consumo energetico (fino ad un massimo di 3 

punti) 

   

Verranno predisposte le dichiarazioni con le 
documentazioni richieste; occorre verificare il punto 
e) del criterio per le apparecchiature da ufficio. 
 
“a à e essa io, all’atto della visita ispettiva, 
conferire al CdR le lavatrici non funzionanti. 
 

d) (1 punto): tutte le lavatrici domestiche devono presentare 
u ’effi ie za e e geti a di lasse A ai se si della di ettiva 
95/12/CE della Commissione; 
e)  pu to : al e o l’8 % delle appa e hiatu e da uffi io PC, 
monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici) deve possedere i 
e uisiti pe  l’att i uzio e dell’eti hetta E e gy “ta  ai se si del 

regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e della decisione 2003/168/CE della Commissione 

44 
FAC. 
1 

E
N

E
R

G
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Asciugamani e asciugacapelli elettrici con sensore di 

prossimità (massimo 2 punti) 

   

Verrà predisposta la dichiarazione di conformità con la documentazione di 
corredo. 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti gli asciugamani (1 punto) e gli asciugacapelli (1 punto) 
elettrici devono essere muniti di sensori di prossimità o devono 
avere ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO tipo I 

45 
FAC. 
1 

E
N

E
R

G
IA

 Posizionamento dei frigoriferi 

   

Predisposizione della dichiarazione di conformità con la documentazione di corredo previo 
specifico sopralluogo per produrre la necessaria documentazione. 
Ai fi i di u a aggio e effi ie za e e geti a sa à p edisposta u ’i fo ativa pe  gli addetti ai lavori 
che invita a limitare le aperture. 
 

I frigoriferi delle cucine, dei ristoranti e dei bar devono essere 
posizionati e regolati in base a principi di risparmio energetico al 
fine di ridurre lo spreco di energia.  

49 
FAC. 
1,5 

E
N

E
R

G
IA

 Spegnimento automatico delle luci esterne 

   
Predisposizione della dichiarazione corredata delle specifiche tecniche fornite dai tecnici 
spe ializzati espo sa ili dell’i stallazio e e/o della a ute zio e di tali siste i. 

Le luci esterne non necessarie per motivi di sicurezza devono 
spegnersi automaticamente dopo un tempo predeterminato o 
devono essere attivate da un sensore di prossimità 
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52 
FAC. 
1,5 

A
C

Q
U

A
 Flusso di acqua da rubinetti e docce 

   

Come si è potuto constatare nella visita preliminare tutti i rubinetti e docce della struttura non 
sono dotati di regolatori di flusso. 
Sarà necessario prevedere la fornitura e posa di un centinaio di regolatori di flusso. Ai fini del 
soddisfacimento del criterio facoltativo 52, è bene che la portata sia ridotta a 8 litri al minuto. 
Cfr. Criterio 11 

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

56 
FAC. 
1 

A
C

Q
U

A
 

Te pe atu a e flusso dell’a ua dei u i etti 

   

Durante la visita preliminare, nella sottostazione, è stato individuato il circuito 
acs,, è necessaria, per poter preparare la documentazione, effettuare un 
sopralluogo con il terzo responsabile. 
 
 
 
 

Per almeno il 95% dei rubinetti deve essere possibile regolare 
p e isa e te e velo e e te la te pe atu a e il flusso dell’a ua 

59 
FAC. 
1,5 

A
C

Q
U

A
 

Antigelo 

   

Se si utilizzano mezzi chimici, devono essere impiegate sostanze con un tenore massimo di ione 
cloruro (Cl-  pa i all’ %  pu to  oppu e prodotti antigelo che hanno ottenuto il marchio 
comunitario di qualità ecologica o altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (1,5 punti). 
Sarà necessario effettuare un approvvigionamento di questi prodotti e predisporre della 
dichiarazione corredata delle schede tecniche del prodotto acquistato. 

“e è e essa io l’a tigelo sulle st ade devo o esse e utilizzati 
mezzi meccanici o sabbia/ghiaia per garantire che le strade entro il 
perimetro della struttura ricettiva siano sicure in caso di ghiaccio o 
neve. 

60 
FAC. 
1 

A
C

Q
U

A
 

I di azio e della du ezza dell’a ua 

   
Effettuare la ricerca dei dati e approntare l’i fo ativa; successivamente predisposizione della 
dichiarazione di conformità con la documentazione di corredo 
 

In prossimità delle zone lavanderia, delle lavatrici e delle 
lavastoviglie devono essere affisse informazioni sulla durezza 
dell’a ua lo ale pe  o se ti e agli ospiti e al pe so ale u  
utilizzo ottimale dei detersivi 

63 
FAC. 
3 

D
E
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Detersivi 

   

Il Gestore per tre categorie di detersivi deve iniziare ad effettuare 
l’app ovvigio a e to di p odotti e tifi ati E ola el eu opeo e deve 
rendere disponibili le relative fatture, oltre il mantenimento della fornitura 
dei prodotti certificati nel tempo. 
Verrà predisposta idonea informazione da esporre nella struttura ricettiva. 
Predisposizione dichiarazione di conformità con documentazione allegata 
 

Al e o l’8 % i  peso dei dete sivi pe  il lavaggio a a o delle  
stoviglie e/o dei detersivi per le lavastoviglie e/o dei detersivi  per 
bucato e/o dei prodotti generici per la pulizia e/o i  detergenti 
sanitari e/o i saponi e gli shampoo utilizzati dalla struttura ricettiva 
deve essere munito del marchio  comunitario di qualità ecologica 
o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (viene 
attribuito 1 punto per ciascuna delle suddette categorie di 
prodotti fino ad un massimo di  3  punti).  

69 
FAC. 
1 

D
IS
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T
T
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N

T
I Insetticidi e repellenti 

   
Predisposizione della dichiarazione corredata della spiegazione dettagliata di come la struttura 
rispetta questo criterio con eventuale documentazione giustificativa. 

Se vengono utilizzati insetticidi e repellenti, devono essere 
i piegate solo sosta ze o se tite pe  l’ag i oltu a iologi a 
[secondo quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 834/2007] o 
sostanze munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di 
altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali  
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72 
FAC. 
1 

R
IF

IU
T

I Smaltimenti di grassi/oli 

   
Previa verifica predisposizione della dichiarazione corredata della spiegazione dettagliata di come 
la struttura rispetta questo criterio con eventuale documentazione giustificativa 

Devono essere installati separatori di grassi e i grassi/oli utilizzati 
per cucinare e per friggere devono essere raccolti e smaltiti 
adeguatamente 

75 
FAC. 
3 

A
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E

R
V
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Comunicazione ed educazione ambientale 

   

La st uttu a i ettiva deve ga a ti e la o u i azio e e l’edu azio e a ie tale degli ospiti 
mediante avvisi riguardanti la biodiversità locale, il paesaggio e le misure di conservazione della 

atu a adottate a livello lo ale ,  pu ti . L’intrattenimento degli ospiti comprende elementi di 
educazione ambientale (1,5 punti). 
 
 
 
 
 

La struttura ricettiva deve garantire la comunicazione e 
l’edu azio e a ie tale degli ospiti edia te avvisi igua da ti la 
biodiversità locale, il paesaggio e le misure di conservazione della 

atu a adottate a livello lo ale ,  pu ti . L’i t atte i e to degli 
ospiti comprende elementi di educazione ambientale (1,5 punti). 
 

76 
FAC. 
1,5 A

LT
R

I 
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E
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I 

Divieto di fumare nelle aree comuni e nelle stanze 
   

Sarà sufficiente produrre una dichiarazione di conformità al criterio in cui si evidenzia che in tutta la 
struttura è vietato fumare secondo la legislazione nazionale vigente. 
 

Nel 100% delle aree comuni interne e in almeno il 70% delle 
stanze (1 punto) o in almeno il 95% delle stanze (1.5 punti) 

77 
FAC. 
1,5 A

LT
R

I 

S
E

R
V

IZ
I Biciclette 

   
Dovranno essere acquistate 3 biciclette, predisporre p o edu a pe  l’uso da pa te degli ospiti e 
dichiarazione. 

Gli ospiti devono poter disporre di biciclette (almeno 3 biciclette 
ogni 50 stanze) 
 

79 
FAC. 
2 A

LT
R

I 

S
E

R
V

IZ
I Bottiglie riutilizzabili 

   Verificare la modalità e procedura per poi predisporre la dichiarazione con gli allegati. Nella struttura ricettiva le bevande devono essere offerte in 
bottiglie riutilizzabili o a rendere: bevande non alcoliche (1 punto), 
birra (1 punto) e acqua (1 punto) 

80 
FAC. 
1 A

LT
R

I 

S
E

R
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IZ
I Utilizzo di prodotti ricaricabili 

   Sarà prevista una fornitura di batterie ricaricabili per i telecomandi con i relativi accessori  La struttura ricettiva deve utilizzare solo batterie ricaricabili per i 
telecomandi (1 punto) e/o cartucce ricaricabili per i toner di 
stampanti e fotocopiatrici (1 punto).  

81 
FAC. 
2 

A
LT

R
I 

S
E

R
V

IZ
I 

Prodotti di carta 

   

 
Il Concessionario per la carta igienica, tovaglioli per la prima colazione e 
la a ta uso uffi io deve i izia e ad effettua e l’app ovvigio a e to di 
prodotti certificati Ecolabel europeo e deve rendere disponibili le relative 
fatture, oltre garantire il mantenimento della fornitura dei prodotti 
certificati nel tempo. 
Verrà predisposta idonea informazione da esporre nella struttura 
ricettiva e la documentazione dei dati da presentare e allegare. 
 

Al e o l’8 % della a ta igie i a/tessuto a ta e/o della a ta da 
ufficio e/o della carta stampata utilizzata deve essere munito di 
marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio 
ecologico ISO tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto 
per ciascuna delle tre categorie di prodotti).  
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Occorre verificare che sia reperibile la carta igienica a fogli sovrapposti certificata Ecolabel europeo 
ovvero ISO tipo I.  

83 
FAC. 
1,5 

A
LT

R
I 

S
E

R
V

IZ
I Prodotti alimentari locali 

   
Predisposizione della documentazione e dichiarazione di conformità. 
 

Per ogni pasto, compresa la prima colazione, nella composizione 
del menù devono essere inseriti almeno due prodotti alimentari di 
provenienza locale e di stagione (per la frutta e la verdura fresche) 
(1,5 punti).  

85 
FAC. 
2 

A
LT

R
I 

S
E

R
V

IZ
I 

Qualità dell’a ia egli i te i 

   

Verifica da effettuare con il fornitore del servizio lavanderia, di cui al 
criterio facoltativo n. 87 e che siano altresì rispondenti al criterio 
facoltativo 63. 
Predisposizione della documentazione e dichiarazione di conformità.  
 

La st uttu a i ettiva deve ga a ti e u a ualità otti ale dell’a ia 
negli ambienti interni applicando una o entrambe le soluzioni 
seguenti:  
nelle stanze e nelle aree comuni non devono essere impiegate 
profumazioni e le lenzuola, gli asciugamani e i tessuti devono  
essere lavati con detergenti senza profumo (1 punto) e la pulizia 
deve essere effettuata con mezzi senza profumazione  (1  punto). 

87 
FAC. 
1 

A
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R
I 

S
E
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I 

Registrazione EMAS o certificazione ISO dei fornitori 

   

Verifica con i fornitori di prodotti e/o servizi il possesso delle registrazioni richieste mediante 
consegna dei certificati. 
Predisposizione della documentazione e dichiarazione di conformità. 
 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibili altri criteri da prendere in considerazione previe 

ulteriori verifiche: 

53 – 55 – 67 – 68 – 74 – 67 – 89 - 90 



 

 

  CITTÀ DI TORINO – Direzione Area Ambiente 

STIMA PRELIMINARE COSTI CON RIPARTIZIONE PER L’ACQUISI)IONE DELLA CERTIFICAZIONE ECOLABEL EUROPEO STRUTTURA OPEN 011 

AMMINISTRAZIONE DESCRIZIONE CONCESSIONARIO 
Direzione Area Ambiente – Costi ore uomo + 
materiali di consumo (prevalentemente 
cancelleria) 

Redazione dossier di candidatura  

Da € ,  a € . ,   Quota esame fascicolo (una tantum)  

I di ativa e te € ,   Spese contrattuali (bolli e Agenzia delle Entrate)  

 
Costo del diritto d’uso – annuale (a partire dalla data in cui il 

marchio è assegnato al richiedente) 

Pari allo 0,15% della metà del fatturato 
annuo con un minimo di € ,  ed u  

assi o di € . , . 
Il fatturato vien calcolato moltiplicando il 
prezzo medio di erogazione per il numero di 
pernottamenti. 
Possono essere applicate delle riduzioni di 
prezzo. 

 
CRITERIO 

DESCRIZIONE CRITERIO  
N° O/F-

PUNT. 

 1 OBBL. Energia elettrica da fonti rinnovabili 

Dovrà essere stipulato e allegato il contratto 
per il perfezionamento di tutta la fornitura di 
energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili. Il maggior costo è quantificabile 
i  € ,  per MWh riferi e to SCR 
Piemonte gara 55-2015). 
Dai dati ricavati dalle fatture dei consumi del 
mese di ottobre 2015 il consumo annuale 
della struttura per i due punti di fornitura è 
pari a MWh 140 pertanto il maggior costo 
presunto è di € , . 

Se non presente occorrerà produrre la 
certificazione energetica - Sti a osto € 

. ,  + o eri % € ,  e IVA % € 
,  per u  totale di € . ,  

5 OBBL. Efficienza energetica degli edifici  

 9 OBBL. Efficienza energetica delle lampadine 

Dalle verifiche effettuate risultano da sostituire n. 
100 lampadine (di diverse potenze e tipi) con altre 
a LED da 7W per i letti delle camere per un 
i porto sti ato di € ,  IVA o presa; n. 16 
tubi al neon 18W dell’uffi io e dei ag i del piano 
terra o  altri a LED 9W per u  i porto di € 127,84 
IVA compresa e n. 7 tubi al neon 58W dei bagni e 



 

 

  CITTÀ DI TORINO – Direzione Area Ambiente 

STIMA PRELIMINARE COSTI CON RIPARTIZIONE PER L’ACQUISI)IONE DELLA CERTIFICAZIONE ECOLABEL EUROPEO STRUTTURA OPEN 011 

uffi io pia o terra per u  i porto di € 9 ,  IVA 
compresa. 
Totale i porto sostituzio i € 866,11 IVA 22% 
compresa. 
I costi stimati fanno riferimento a prezzi di 
mercato. 

La città provvederà ad effettuare: 

 la fornitura dei riduttori di portata a 
taratura fissa per tutta la struttura 
per u  i porto di € 906,95 IVA 
compresa (cfr. schema allegato); 

 le misure delle portate dei 
rubinetti/docce dopo la messa in 
opera dei riduttori da parte del 
concessionario 

11 OBBL. Flusso di acqua da rubinetti e docce 
La messa in opera per limitare i costi sarà 
effettuata dal Concessionario. 

 12 OBBL. Cestini per rifiuti nelle toilette 
Deve essere prevista la fornitura di n. 9 cestini per 
i bagni delle parti comuni. – I porto sti ato € 
63,00 

 77 
FAC. 
1,5 

Biciclette Si prevede u a spesa di € ,  

 80 FAC. 1 Utilizzo di prodotti ricaricabili 
Occorre prevedere la fornitura di pile ricaricabili ed 
accessori per i telecomandi – I porto sti ato € 
100,00 

IMPORTO STIMATO 

AMMINISTRAZIONE 
 

IMPORTO STIMATO 

CONCESSIONARIO 

5.578,95  1.619,11 
 

 

 

 

 

 



Criterio 1
Energia elettrica

POD

kWh % PERIODO kWh % PERIODO

F1 8.101                        29   34.940                       31   

F2 7.469                        27   29.245                       26   

F3 11.926                       44   48.003                       43   

TOTALE 27.496                    100 112.188                  100 
a b

kWh (a+b) MWh (a+b)

139.684                  140                         

1,00                     

GO = Garanzia di Origine

140                      

Note Giorni Tipo

F1 Lunedì - Venerdì Ore di punta

Lunedì - Venerdì

Sabato

Lunedì - Sabato

Domenica e festivi

IT020E00654382 IT020E00654381

EXTRA COSTO €

GO* € MWh

F2

F3

01/11/2014 - 31/10/2015 01/11/2014 - 31/10/2015

* Riferimento SCR Piemonte gara 55-2015

Ore intermedie

Ore fuori punta

Ore

8,00-19,00

7,00-8,00 e 19,00-23,00

7,00-23,00

0,00-7,00 e 23,00-24,00

0,00-24,00



LED
SCARICA 

SAP
FC Neon Alogene Incandescenza

Sub 

Totale
q.tà

Lampadina 

LED 7W
q.tà

Tubo neon LED 

W cm  € ,  
W cm  € 

13,61

COSTO 

FORNITURA

16 7,99

7 13,61

50 6,43

50 6,43

7 8 379 284 60 100  €  ,  
TOTALE 838

80% 670

20% 168

LED SAP FC Neon Alogene
Sub 

Totale

1 LUCI ESTERNE 3 8 12 23

2 PIANO TERRA 27 160 90 20 297

3 VANO SCALA SINISTRO 8 4 12

4 VANO SCALA ATRIO 30 30

5 VANO SCALA DESTRO 6 6

6 VANO SCALA STUDIO 1 1

7 PRIMO PIANO 50 84 51 185

8 SECONDO PIANO 50 84 51 185

9 PIANO INTERRATO 59 40 99

130 8 379 261 60

I prezzi delle lampadine e dei tubi LED sono stati 

ricavati da prezzi di mercato

CRITERIO 9  

EFFICIENZA 

ENERGETICA DELLE 

LAMPADINE

N. SEZIONI

N. SEZIONI
LAMPADINE

                                         -                                                   -   
8

2 PIANO TERRA 4 160 113

                                321,50 

                                         -                                          127,84 

                                         -                                                   -   

                                         -                                                   -   

LAMPADINE

LAMPADINE SOSTITUZIONI

297

                                         -                                             95,27 

     223,11 

     321,50 

     321,50 

51

51

50

50

20

              -   

1 LUCI ESTERNE

VANO SCALA SINISTRO

VANO SCALA ATRIO

VANO SCALA DESTRO

VANO SCALA STUDIO

                                321,50 

                                         -                                                   -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

                                         -                                                   -   

                                         -                                                   -   

PRIMO PIANO

SECONDO PIANO

3

40

12

8

30

1

84

84

4

6

TOT. per tipologia

8

9 PIANO INTERRATO

PROGETTO

STATO DI FATTO

TOT. per tipologia

3

4

5

6

7

23

12

30

6

1

185

185

9959



Criterio 11
Acqua - fornitura riduttori di portata a taratura fissa

lavandino 2

doccia 1

Servizi ristorante lavandino 2

doccetta 1

Bar lavandino 2

Servizi bar - sale lavandino 5

Servizi bar - sale doccetta 1

lavandino 17

bidet 17

doccia 18 17+1 doccetta Stanza 116

Ripostiglio 1 lavandino 1

Ripostiglio 3 lavandino 1

lavandino 17

bidet 17

doccia 18 17+1 doccetta Stanza 216

Ripostiglio 1 lavandino 1

Ripostiglio 3 lavandino 1

Piano interrato lavandino 1

rubinetto 84

doccia 39

Note

I riduttori sono forniti in box da sei pezzi - Produzione River S.p.A.

Nella fornitura sono previsti alcuni pezzi di riserva

rubinetti 6                                    

docce 3                                    

q.tà prezzo €

BOX RUBINETTI 15                                 29,61 444,15                           

BOX DOCCIA 7                                   42,75 299,25                           

743,40                           

IVA 22 163,55                           

906,95                    
S.E.& O.

Spogliatoio personale

PT

Camere

P 1°

 E' stato applicato un aggiornamento dei prezzi del 3% rispetto al 2014 - Indicazione fornita 

telefonicamente dal rivenditore 

 Prima della fornitura sarà necessario effettuare la verifica degli attacchi (pollici, maschio o 

femmina, ecc.) 

P 2°

Camere

TOTALE Q.TA' Riduttori di portata 




