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«Verso un turismo sostenibile» 
attraverso la promozione e la 

certificazione dell’Ecolabel EU 
all’OPEN 011

Casa della Mobilità Giovanile e dell’Intercultura

Aldo Blandino
Luca Tomassone
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Premio nazionale
Verona 24 maggio 2017

MOTIVAZIONE
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Mitigazione

With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Community

LIFE14 CCA/IT/000650

Adattamento

Interventi tesi a riequilibrare 

eventuali scompensi indotti 

sull’ambiente

Individuazione di un set di azioni ed indirizzi per far fronte agli 

impatti dei cambiamenti climatici, affinchè attraverso l’attuazione 

di tali azioni/indirizzi sia possibile ridurre al minimo i rischi 

derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la salute, il 

benessere e i beni della popolazione e preservare il patrimonio 

naturale

Nelle varie 
declinazioni

L’inquadramento dell’Ecolabel EU nelle politiche della Città
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AREA AMBIENTE
RELAZIONI INTERNAZIONALI

EDIFICI MUNICIPALI
PATRIMONIO

CONCESSIONARIO

EU Ecolabel: IT/025/467

Obiettivo conseguito

Ottenimento certificazione
8 novembre 2016

Primi contatti settembre 2015

CONCESSIONARIO
ACQUISIZIONE UNI EN ISO 14001:2004

febbraio 2016

ISPRA
VISITA ISPETTIVA
6 ottobre 2016

AVVIO PROCEDIMENTO
9 agosto 2016

Volontà

Mantenimento
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Acquisizione della certificazione
8 novembre 2016
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Oggetto:

Linee guida per l’ecosostenibilità 
delle strutture ricettive di stabili di 

proprietà dell’amministrazione. 
Acquisizione del marchio 

comunitario di qualità ecologica 
Ecolabel europeo

Deliberazione della Giunta Comunale
22 novembre 2016
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OPEN 011 - EU Ecolabel: IT/025/467

BAMBOO ECO HOSTEL – EU Ecolabel: IT/025/461

RESIDENZA UNIVERSITARIA OLIMPIA – EU Ecolabel IT/025/191

TOMATO BACKPACKERS HOTEL & CAFE’ – EU Ecolabel IT/025/424

Strutture Ecolabel europeo
attualmente in Torino
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Politica ambientale

Estratto

L’Amministrazione comunale, rafforzerà le azioni di
sensibilizzazione affinché si possa costituire una rete di
strutture ricettive certificate sul territorio comunale
e

divenire al tempo stesso un modello di riferimento per
tutte le altre strutture ricettive.
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Sezione sito istituzionale

Conformemente a quanto affermato nella 
Politica Ambientale dell’Open 011 è possibile 
consultare e scaricare tutto il dossier di 
candidatura per:
• Requisiti generali
• Criteri obbligatori
• Criteri facoltatitvi
• Integrazioni

È disponibile anche lo studio di fattibilità che ha preceduto 
l’iter di candidatura 

http://www.comune.torino.it/ambiente/turismosost/ecolabeleuropeo/index.shtml

http://www.comune.torino.it/ambiente/turismosost/ecolabeleuropeo/index.shtml
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Dal sito istituzionale a quello di Turismo Torino e Provincia
http://www.turismotorino.org/index_target.aspx?idTarget=6

http://www.turismotorino.org/index_target.aspx?idTarget=6
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Open 011
Casa della Mobilità Giovanile e dell’Intercultura

Uffici ex complesso industriale Elli Zerboni in Corso Venezia 11
Concessionario – DOC Società Cooperativa Sociale

Progetto ing. arch. Mario Dezzutti - 1939

E' situato nelle immediate vicinanze del centro città a poche 
centinaia di metri dalla stazione GTT della Linea Torino – Ceres 

(Aeroporto)

OPEN011 è dotato di 34 camere a 2, 3, 4 posti letto, per una 
capienza complessiva di 100 posti letto

All’interno del centro si trovano infine due sale polivalenti della 
capienza rispettivamente di 100 e di 40 posti a sedere, dotate di 
strumentazione audio-video che rendono OPEN011 sede ideale 

di convegni, conferenze e seminari 

E’ una struttura che nasce non come semplice ostello, ma 
come foresteria e centro culturale, progettata per sviluppare 

e facilitare l'incontro tra culture ed accogliere gruppi di 
giovani e singoli
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Criterio 1 – Energia elettrica

Tutto l’approvvigionamento dell’energia 

elettrica, è prodotto da fonti di energia 

rinnovabile100%

-CO2
Circa 400 kg ogni 1000 kWh

Favorire l’uso di energie rinnovabili
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Criterio 11 – Flusso di acqua da rubinetti e docce

Senza riduttore12-14 l’

Riduttore di portata 
a taratura fissa

8 l’

Limitare il consumo di acqua
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Criterio 53 – Scarico dei wc

RISPARMIO 33%
Mediante semplice registrazione 

delle vaschette esistenti 

Risparmio acqua

Limitare il consumo di acqua

Ipotesi

CONCESSIONARIO



14

L’applicazione del Criterio 11 – Flusso di acqua da rubinetti e docce e del 
Criterio 53 – Scarico dei wc si è conseguita la seguente performance

Riduttore di 
portata a 

taratura fissa

8 l’

Importanza dei monitoraggi – VANTAGGI CONSEGUITI

MONITORAGGIO ACQUA

2016

Dati
II TRIMESTRE III TRIMESTRE

APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET.

mc 879 528

€ 1.898,94 956,97

pernott. 4.940 4.390

Costo €/pernott. Costo €/pernott.

0,38 0,22

Consumo mc/pernott. Consumo mc/pernott.

0,18 0,12

CONCESSIONARIO
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Criterio 20 – Prodotti monodose per la prima colazione

I dispenser sono dotati di funzione 
“tagliagoccia”.

Il prodotto non viene a contatto con 
l’erogatore, riducendo le operazioni di 
pulizia 

Prima Adesso

PrimaAdesso

Limitare la produzione di rifiuti
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Limitare la produzione di rifiuti

Criterio 20 – Prodotti monodose per la prima colazione
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Limitare la produzione di rifiuti

Criterio 20 – Prodotti monodose per la prima colazione

Tara g Tara g

Tara g 0,35

Netto g 5,65

Tara g 7,57

177 bustine = 1 kgzucchero
g 62 di rifiuti contro g 7,57

RISPARMIO 88%
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Criterio 81 – Prodotti di carta

Tovaglioli
Carta igienica a fogli e rotoli
Asciugamani
Carta uso ufficio

Favorire l’uso di prodotti meno dannosi per l’ambiente

CONCESSIONARIO
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Criterio 75 – Comunicazione ed educazione ambientale

Promuovere l’educazione ambientale
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Criterio 77 – Biciclette

Promuovere l’educazione ambientale

CONCESSIONARIO
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Quello che gli Ospiti non vedono

Caldaie 4*

Pile ricaricabili

Lampadine classe A

Dosatori automatici detersivi
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APE-GPP – Ecolabel UE

CAM
5.3 SPECIFICHE TECNICHE 
5.3.1 PRODOTTI PER L’IGIENE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI) I 
prodotti per l’igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per 
finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall’Impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie, 
devono essere conformi ai Criteri ambientali minimi individuati al capitolo 6, punto 6.1 Specifiche 
tecniche. 
Verifica: L’offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare 
riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l’eventuale possesso 
dell’etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell’Ecolabel Europeo, 
presunti conformi, il legale rappresentante dell’Impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai 
produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, 
è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all’Allegato A, con la quale attesta che i prodotti 
detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi. L’Aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in 
possesso dell’etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un 
laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri 
ambientali minimi.

esempio DECRETO 24 maggio 2012 . 
Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento 
del servizio di pulizia e per la fornitura di 
prodotti per l’igiene. 
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L’Open 011 nel Progetto Life DERRIS
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Dal 14 aprile 2017 avvio monitoraggio 

collaborazione
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Fine


