Provincia autonoma di Trento
Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
Settore informazione e monitoraggi

richiesto il patrocinio di ISPRA
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Corso di formazione e aggiornamento
MARCHIO ECOLABEL UE - Servizi di ricettività turistica e di campeggio
Trento, 28 – 29 ottobre 2013

INTRODUZIONE
In un’ottica di promozione del marchio Ecolabel UE per la sostenibilità ambientale, l’Agenzia provinciale per
la protezione dell’ambiente (APPA) della Provincia autonoma di Trento con il patrocinio (in corso di
approvazione) dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), organizza un corso
di formazione e aggiornamento finalizzato a fornire gli strumenti utili per la corretta predisposizione del
dossier tecnico a corredo della domanda per la concessione del marchio Ecolabel UE per i servizi di
ricettività turistica e di campeggio. Al corso interverrà un tecnico ISPRA esperto in materia.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si propone di:
- fornire nozioni utili alla comprensione dei criteri previsti dalla normativa europea, per il riconoscimento del
marchio Ecolabel UE alle strutture ricettive e ai campeggi;
- dotare di strumenti pratici per acquisire autonomia nel redigere una richiesta corretta e completa per la
concessione del marchio e nel gestirne il mantenimento e il rinnovo;
- offrire occasione a chi già lavora in campo ambientale di allargare il proprio campo lavorativo con
l’acquisizione di nuove competenze;
- offrire ai consulenti che già operano sul nostro territorio un’opportunità di aggiornamento e
approfondimento, nonché di confronto sulle criticità operative finora riscontrate;
- costituire opportunità di promozione e diffusione del marchio Ecolabel UE;
- uniformare le interpretazioni delle norme europee;
- ridurre i contenziosi e conseguentemente i tempi necessari per la concessione del marchio.

CONTENUTI E METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso è articolato su 2 giornate.
La prima sarà dedicata all’analisi del Regolamento comunitario n.66/2010, che disciplina il marchio
Ecolabel UE, della Decisione della commissione 2009/578/CE e della Decisione della commissione
2009/564/CE, che stabiliscono rispettivamente i criteri per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità
ecologica al servizio di ricettività turistica e al servizio di campeggio.
Successivamente si affronterà l’analisi dettagliata dei criteri per l’assegnazione del marchio sulla base dei
seguenti manuali tecnici:
• Manuale generale per il richiedente il marchio Ecolabel UE
• Manuale tecnico per l’Ecolabel UE per il servizio di ricettività turistica
• Manuale tecnico per l’Ecolabel UE relativo al servizio di campeggio.
I manuali saranno inviati per posta elettronica e dovranno essere scaricati ed eventualmente stampati a cura
del corsista.
Nella seconda giornata verranno affrontate dal tecnico ISPRA le modalità di predisposizione ed invio della
documentazione di supporto alla richiesta del marchio Ecolabel UE. Saranno inoltre analizzate le criticità
interpretative delle norme UE relative a problematiche riscontrate nella realtà operativa. Al termine del corso
verrà effettuato un test di valutazione ed i nominativi di coloro che otterranno una valutazione positiva
verranno pubblicati sul sito web dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
(www.appa.provincia.tn.it)
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Lunedì, 28 ottobre 2013
Docenti: dott.ssa Franca Polla e dott. Marco Niro (APPA Trento)
08.30 - 09.00

Ritrovo presso Palazzo Istruzione della Provincia autonoma di Trento in via Gilli, 3 a
Trento. Registrazione dei partecipanti.

09.00-09.15

Apertura del corso. Saluto di benvenuto:
dott.ssa Laura Boschini - Dirigente generale dell’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente della Provincia autonoma di Trento.

09.15-10.30

Accenni alla normativa europea inerente la certificazione Ecolabel UE.
REGOLAMENTO CE 66/2010 del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE).

10.30-10.45

Coffee break

10.45-12.30

DECISIONE DELLA COMMISSIONE (2009/578/CE) del 9 luglio 2009 che stabilisce i
criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio
di ricettività turistica.
DECISIONE DELLA COMMISSIONE (2009/564/CE) del 9 luglio 2009 che stabilisce i
criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio
di campeggio.

12.30-13.30

Pausa pranzo

13.30-17.30

Analisi dei criteri ambientali richiesti dal marchio Ecolabel UE (manuali tecnici UE per le
strutture di ricettività turistica e per i campeggi).

Martedì, 29 ottobre 2013
Docente: dott.ssa Elisabetta Graziani (ISPRA)
08.30-12.30

Predisposizione della documentazione di supporto alla domanda di certificazione
Ecolabel UE.

10.30-10.45

Coffee break

10.45-13.30

Confronto sulle criticità interpretative delle norme UE relative alle problematiche
riscontrate nella realtà operativa.

13.30-14.30

Pausa pranzo

14.30-15.30

Prosecuzione del confronto

15.30-17.30

Test finale

INFORMAZIONI TECNICHE PER IL CORSO
RESPONSABILI SCIENTIFICI
dott.ssa Franca Polla – Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente Provincia autonoma di Trento
dott. Marco Niro – Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente Provincia autonoma di Trento

SEGRETERIA
Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente Provincia autonoma di Trento
Settore informazione e monitoraggi
Dott.ssa Franca Polla
piazza A.Vittoria, 5 - 38122 Trento
tel. 0461 499620 - fax 0461 497769
e-mail: franca.polla@provincia.tn.it

Sig.ra Anna Piccoli
piazza A.Vittoria, 5 - 38122 Trento
tel. 0461 497779 - fax 0461 497769
e-mail: anna.piccoli@provincia.tn.it

DESTINATARI DEL CORSO
• gestori di strutture ricettive turistiche e/o campeggi
• consulenti ambientali;
• studenti e laureati con competenze in campo ambientale.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per partecipare al corso è necessario compilare il modulo di iscrizione allegato al presente programma ed
inviarlo entro il giorno 22 ottobre 2013 all’indirizzo di posta elettronica anna.piccoli@provincia.tn.it o via
fax al nr. 0461 497769
Entro il giorno 23 ottobre 2013 verrà comunicata conferma dell’attivazione del corso (è richiesto un
numero minimo di 15 partecipanti).
Successivamente a tale conferma dovrà essere effettuato il pagamento della quota di partecipazione al
corso ed inviata copia della ricevuta via e-mail all’indirizzo anna.piccoli@provincia.tn.it oppure via fax al
numero 0461 497769 tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 25 ottobre 2013.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota individuale di partecipazione al corso è di Euro 50 + I.V.A. (22%)
La quota individuale di partecipazione al corso per studenti e neolaureati è di Euro 30 + I.V.A (22%)
La quota individuale di partecipazione al corso per dipendenti di enti pubblici è esente da I.V.A.
La quota comprende:
- partecipazione al corso
- invio materiale didattico in formato elettronico.
- attestato di frequenza
- pubblicazione sul sito dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente di Trento dei
nominativi di coloro che avranno superato il test finale.
La quota di partecipazione non comprende il viaggio di andata e ritorno per Trento, i pasti, i pernottamenti e
tutto quello non menzionato alla voce “la quota di partecipazione comprende”.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione può essere pagata mediante bonifico bancario a UniCredit S.p.a. sede di Trento
IBAN IT 90 I 02008 01820 000003862623 intestato all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente di
Trento - Piazza Vittoria, 5. Si prega di specificare la causale di versamento: Iscrizione al corso di
formazione Marchio Ecolabel UE “Servizi di ricettività turistica e di campeggio”.

NOTA BENE:Per informazioni riguardanti le strutture ricettive della città di Trento si consiglia di consultare il
sito dell’Azienda di promozione turistica della città: www.apt.trento.it

