CORSO DI FORMAZIONE
ECOLABEL UE
“SERVIZIO DI RICETTIVITA’
TURISTICA”
E
“SERVIZIO DI CAMPEGGIO
ISPRA- Settore Ecolabel –
Servizio per le Certificazioni Ambientali

IL MARCHIO ECOLABEL UE
(REGOLAMENTO N. 66/2010)
Il marchio ha l’obiettivo di promuovere
prodotti e servizi che durante l’intero ciclo
di vita presentino un minore impatto
ambientale… contribuendo così ad un uso
efficiente delle risorse e a un elevato
livello di protezione dell’ambiente – art.
1.1

volontario

selettivo

Procedura di assegnazione del marchio
IL RICHIEDENTE

invia la domanda
e la
documentazione

COMITATO
Ecolabel-Ecoaudit

Il Comitato rilascia
Il marchio (30 gg.)

ISCRIZIONE ECAT

ISPRA

ISPRA effettua
l’istruttoria (60 gg.)

Il Comitato comunica la decisione
alla Commissione europea
CE/ECAT

Costi del marchio Ecolabel

Spesa

SPESE D’ISTRUTTORIA

DIRITTI ANNUALI

€ 300

L’importo del diritto annuale è pari allo 0,15% del
volume annuale delle vendite ridotto del 50%. Il
volume d’affari è calcolato considerando il prezzo
medio di erogazione del servizio (il prezzo del
pernottamento senza servizi aggiuntivi)
moltiplicato per il numero di pernottamenti.
€ 100 - € 1.500
PMI: Max € 750

Importo min – max*

€ 300
Microimprese: Max € 350

Riduzioni per PMI
Riduzioni per registrazione
EMAS e certificazione ISO
14001
Riduzione per microimprese e rifugi di
montagna
Riduzione ai primi tre
richiedenti per gruppo di
prodotti.
Totale riduzioni

25%

(Reg. 66/2010)
/

20%

/

75%

/

/

/

25%-75%

/

Chi può fare la domanda Ecolabel UE
(servizio campeggio)
Per “servizio di campeggio” si intende la fornitura a pagamento, a titolo di
attività principale, di piazzole attrezzate per mezzi di pernottamento mobili
entro un’area definita. Sono comprese anche altre strutture atte al
pernottamento di ospiti ed aree collettive adibite ai servizi comuni forniti
entro l’area delimitata.

Chi può fare la domanda Ecolabel UE
(servizio ricettività turistica)
Per “servizio di struttura ricettiva” si intende l’erogazione a pagamento
del servizio di pernottamento in strutture ricettive al chiuso dotate di stanze
adeguatamente attrezzate con almeno un letto, offerto come attività
principale a turisti, viaggiatori e ospiti.

Tabella

Punteggio Ecolabel UE
Servizio ricettività turistica

Servizio campeggio

Criteri della Sezione Acriteri obbligatori

Criteri della Sezione Acriteri obbligatori

Criteri della Sezione BFacoltativi

Criteri della Sezione BFacoltativi

• per ogni criterio punteggio
1 -4 punti (min - max )

• per ogni criterio punteggio
1 -4 punti (min -max )

• criteri da 30 a 90

• criteri da 31 a 97

ESEMPIO

I Criteri Ecolabel UE
Sezione A
Obbligatori

Sezione B
Facoltativi

Energia

Energia-B

Acqua

Acqua-B

Detersivi
/disinfettanti

Detersivi
/disinfettanti -B

Rifiuti

Rifiuti-B

Altri servizi

Altri servizi-B

Gestione
generale

Gestione
generale -B

Presentazione della domanda Ecolabel UE
per turismo e campeggio
• La

domanda per la concessione/rinnovo del marchio
Ecolabel UE (compilata + firmata -formato cartaceo)

• la fotocopia della C.I. del Rappresentate Legale della
Struttura (formato cartaceo)
• CD (contenente tutti i documenti in formato elettronico)

Presentazione della domanda Ecolabel UE
Il CD deve contenere:
• nome della Struttura
• copia del bonifico delle spese d’istruttoria Ecolabel
• moduli di verifica turismo.ods o moduli di
verifica campeggio.ods
Requisiti
generali amministrativi

Criteri
obbligatori

Criteri
facoltativi

Presentazione della domanda Ecolabel UE
IMPORTANTE
I Moduli di verifica turismo.ods
Moduli di verifica campeggio.ods
sono
delle
AUTODICHIARAZIONI.
Le informazioni riportate nei moduli devono essere
coerenti/uguali alla documentazione fornita (es.
requisiti generali, obbligatori, facoltativi)

Presentazione della domanda Ecolabel UE
SERVIZIO DI RICETTIVITA' TURISTICA
ATTENZIONE: IL RICHIEDENTE DEVE COMPILARE TUTTE LE CELLE DELLA COLONNA “RISPOSTE /
OPZIONI"!
( NOTE (Da
OGGETTO
RICHIESTE
RISPOSTE / OPZIONI (Da compilare)
compilare)
Sede:
Ecolabel ISPRA srl
Nome e Cognome
A. Il
Richiedente Indirizzo:
(Inserire dati
del
Telefono:
Rappresent
ante
Legale): Fax:

Mario Rossi
via V.Brancati n° 60 - 00148-ROMA

06 5002020
06 5002078

E-mail:

ecolabel@isprambiente.it
Nome registrato della Struttura Ricettiva:
B. La
Struttura
Ricettiva

HOTEL ECOLABEL ISPRA

Sede:
via V.Brancati n° 48- 00148-ROMA
Telefono:
06 5002020
Fax:
06 5002078

Presentazione della domanda Ecolabel UE

Requisiti
generali amministrativi

 IL CCIA con la dicitura di nulla osta antimafia ai sensi della
normativa vigente o dichiarazione sostitutiva di certificazione
antimafia ai sensi del DPR 28/12/00 n. 445, artt.45 e 46;
 i certificati di legge relativi a permessi edilizi (Certificato di
Agibilità/Abitabilità) aggiornato
 i certificati di legge relativi alla sicurezza (Certificato
Prevenzioni Incendi CPI o SCIA);
 documento attestante il numero di dipendenti assunti dalla
struttura nell’anno solare antecedente alla domanda (ad
esempio, ULA – Unità Lavorative Annue

Presentazione della domanda Ecolabel UE

Requisiti
generali amministrativi

 i certificati di legge relativi al servizio fornito (autorizzazioni
all’esercizio)- esempio licenza di ristorazione, piscina etc.;
 il certificato di classe di appartenenza della Struttura (es.
categoria 4 stelle)
 documentazione che confermi il rispetto delle leggi nazionali/
locali (es. smaltimento acque reflue, fonti idriche raccolta e
smaltimento dei rifiuti,)

Presentazione della domanda Ecolabel UE
SERVIZIO DI RICETTIVITA' TURISTICA

ATTENZIONE: IL RICHIEDENTE DEVE COMPILARE TUTTE LE CELLE DELLA COLONNA “RISPOSTE / OPZIONI"!
( NOTE (Da compilare)
OGGETTO
RICHIESTE
RISPOSTE / OPZIONI (Da compilare)
Tipo di alloggio offerto dalla struttura ricettiva
(Hotel, B&B, Agriturismo, Residence, Rifugio etc)
ai sensi della registrazione ufficiale:
La struttura ricettiva offre servizi di ristorazione
(compresa la prima colazione)?

B. La
Struttura
Ricettiva

La struttura ricettiva offre nel suo perimetro attività
ricreative/fitness, che comprendono saune, piscine
e altre strutture analoghe?Se sì, queste ultime
sono offerte in un centro benessere?
La struttura ricettiva offre zone verdi compreso
parchi, boschi e giardini accessibili agli ospiti?
Categoria:

Numero stanze

HOTEL ECOLBEL_ISPRA

Doc. autorizzazione

Ristorante

Doc. Licenza
somministrazione
bevande e cibo
(1986)

PISCINA

Doc. certificato
agibilità del 1987

SI
4 stelle

Doc. certificato
classificazione

35

Doc. licenza Hotel +
Certificato agibilità

70

Doc. licenza Hotel

Numero posti letto

Contatti:
Settore Ecolabel - ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
Tel.: (06) 5007 2020
Fax: (06) 5007 2078
e-mail: ecolabel@isprambiente.it
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/
ecolabel-ue/

