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PRESENTAZIONE

Il Progetto SIMT (Sistema Integrato di Marketing Territoriale), finanziato dalla 
Commissione europea attraverso il Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg 
IIIB Medocc (Mediterraneo Occidentale), si basa sull'assunto di considerare il 
territorio nella sua complessità di paesaggio antropizzato: il patrimonio culturale, 
naturale ed ambientale non è solo una risorsa da preservare e valorizzare, ma anche 
una risorsa patrimoniale ed economica. Altra esigenza tipica delle regioni che si 
affacciano sul Mediterraneo è il riequilibrio costa-entroterra connesso ad una 
gestione della promozione turistica più attenta all'ambiente naturale circostante. Il 
progetto in generale si pone 4 obiettivi principali:

     1. Valorizzare il territorio inteso come asset patrimoniale, attraverso un 
sistema di conservazione e incremento del valore del territorio in quanto 
patrimonio culturale, naturale e paesaggistico.

2. Comunicare il territorio attraverso la promozione turistica e la 
consapevolezza degli abitanti.

3. Orientare le politiche di uno sviluppo sostenibile e governarle nel tempo.
4. Informare, sensibilizzare e formare le imprese del settore turistico per la 

gestione di un turismo eco compatibile.

Unioncamere Liguri e la Camera di Commercio I.A.A. di Cuneo, in qualità di 
titolari dell'azione dedicata alla sensibilizzazione delle imprese turistiche, si sono 
impegnate nella promozione della diffusione dei sistemi di gestione ambientale, 
tramite la realizzazione di seminari informativi ed un ciclo di “audit” ambientali 
in azienda.
Questa pubblicazione si indirizza agli operatori del settore che intendono 
approfondire questa tematica, essendo un pratico strumento di informazione ed 
orientamento in materia di certificazione ambientale applicata al turismo.

Giancarlo Grasso
Presidente Unioncamere Liguri - Genova

Ferruccio Dardanello
Presidente Camera di Commercio di Cuneo



Questa pubblicazione è stata realizzata da D’Appolonia S.p.A. - Genova 
(Ing. Mario Lazzeri, Dott.ssa Federica Cariola)
Hanno collaborato: 
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1 LA POLITICA COMUNITARIA 
IN TEMA DI TURISMO SOSTENIBILE
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I principi di base della politica comunitaria in materia di turismo si possono ritrovare nel Trattato 

che istituisce la Comunità Europea, dove all’articolo 2 si specifica che è compito della Comunità 

promuovere lo sviluppo sostenibile delle attività economiche e all’articolo 3 si prevede che 

l’azione comunitaria comprenda misure nel campo del turismo ai fini di quanto disposto 

nell’articolo 2.

Un impulso alla politica ambientale comunitaria è stato fornito anche dall’Atto Unico Europeo 

del giugno del 1987, con il quale nella parte terza del Trattato istitutivo della CEE è stato inserito il 

Titolo VII “Ambiente” che all’art. 130R indica quelli che sono gli obiettivi dell’azione comunitaria 

in tale materia (salvaguardia, protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente; contributo 

alla protezione della salute umana; garanzie per un’utilizzazione accorta e razionale delle risorse 

naturali) e conclude dicendo che “L’azione della Comunità è fondata sul principio dell’azione 

preventiva e della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul 

principio Chi inquina paga”.

Dalla metà degli anni ’90, il turismo sostenibile diventa una priorità per le Istituzioni Europee 

tanto che la Commissione pubblica una Comunicazione dal titolo “Un approccio di 

cooperazione per il futuro del turismo europeo” (COM(2001) 665, 13 Novembre 2001) in cui 

propone “l’integrazione del turismo nelle politiche e nelle misure comunitarie” e la “promozione di uno sviluppo 

sostenibile delle attività turistiche in Europa attraverso la definizione e l'attuazione di un’Agenda 21”, seguita 

dalla Comunicazione “Orientamenti di base per la sostenibilità del turismo europeo” 

(COM(2003) 716, 12 Novembre 2003) che mira a promuovere ulteriormente il progresso verso la 

sostenibilità del turismo in Europa e nel mondo.

In generale, gli obiettivi per il settore turistico non si discostano molto da quelli relativi al 

territorio e  sono:

! controllo della pianificazione territoriale;

! regole rigide per le nuove costruzioni;

! lotta contro l'edilizia abusiva;

! gestione del traffico privato da e verso le zone turistiche;

! diversificazione dell'offerta turistica;

! attuazione di un controllo severo sulle norme ambientali relative a rumore, acque potabili e di 

balneazione, acque reflue ed emissioni atmosferiche;

! creazione di zone tampone intorno alle aree sensibili;

! scaglionamento delle vacanze estive;

! sensibilizzazione ed educazione delle popolazioni locali e dei turisti;

!  istruzione e formazione professionale degli operatori.



1.1  IL VI PROGRAMMA D’AZIONE EUROPEO 
       A FAVORE DELL’AMBIENTE

Il Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea “Ambiente 2010: il nostro 

futuro, la nostra scelta” propone cinque linee di azione prioritarie al fine di raggiungere gli 

obiettivi ambientali:

! migliorare l'applicazione della legislazione ambientale esistente;

! approfondire l'integrazione delle tematiche ambientali nelle altre politiche;

! collaborare con il mercato attraverso le imprese e gli interessi dei consumatori, contribuendo a 

creare modelli di produzione e consumo più sostenibili;

! informare i consumatori perché possano scegliere i prodotti più ecologici orientando così il 

mercato in una certa direzione;

! promuovere le buone prassi in materia di assetto e gestione territoriale negli Stati membri.

Il turismo si ritrova esplicitamente nell’ultima di queste priorità ed in particolare la Commissione 

si concentrerà sullo sviluppo di reti fra destinazioni turistiche al fine di incoraggiare lo scambio di 

esperienze e di buone prassi riguardanti modalità sostenibili di turismo.

Alcune esempi di buone prassi attualmente in atto, in materia di turismo sostenibile, possono 

essere consultate visitando i seguenti siti web:

!  www.yourvisit.info è il sito di VISIT, una rete europea di ecolabel volontari per il turismo 

sostenibile, che comprende oltre 1000 strutture ricettive in Italia, Francia, Austria, Olanda, 

Lussemburgo, Belgio, Portogallo, Danimarca, Estonia, Groenlandia, Svezia, Gran Bretagna, 

Norvegia, Finlandia e Islanda. 

Legambiente Turismo partecipa a VISIT  (www.legambienteturismo.it);

! www.life.sustainable-tourism.org/ è il sito del progetto LIFE Ambiente “Strategie per un 

turismo sostenibile nelle aree costiere del Mediterraneo”, sviluppato dalla Provincia di Rimini, 

dalla Municipalità di Calvi à (isola di Maiorca), da Federalberghi e da Ambiente Italia;

! www.actanet.it è il sito dell’Associazione Cultura Turismo e Ambiente. Nella sezione 

“Albergo verde” si trovano vari link a esempi di ricettività ecocompatibile;

! www.bibione.com è il sito di Bibione, il primo polo turistico in Europa ad aver ottenuto la 

registrazione EMAS.
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Anche a livello internazionale, la consapevolezza della necessità di dover affrontare i problemi 

dell’ambiente, unitamente alla necessità di dover garantire uno sviluppo socio economico più 

equo, si è tradotta in impegni adottati dalle Nazioni.

Di seguito alcuni esempi: 

! la Carta del Turismo sostenibile firmata a Lanzarote nel 1995. Essa rappresenta un riferimento 

nella definizione delle priorità, degli obiettivi e dei mezzi necessari a promuovere il turismo nel 

futuro. La Carta raccoglie 18 principi che delineano in maniera generale in quale modo il 

turismo possa essere pianificato e svolto, in modo tale da salvaguardare risorse naturali e 

patrimonio per le generazioni future. Rifacendosi quindi ai principi espressi nella Conferenza 

di Rio, la Carta si appella ai governi perché redigano Piani di sviluppo sostenibile del turismo, 

ma anche agli operatori, alle associazioni e ai turisti stessi affinché adottino le misure indicate e 

si impegnino per un turismo rispettoso e realmente sostenibile;
1

! i documenti UNEP  di Manila e Calvià del 1996. Essi, a differenza della Carta di Lanzarote, 

suggeriscono delle misure che mirano a ridurre il consumo di risorse idriche e risorse 

energetiche, la produzione di rifiuti solidi, nonché a rispettare le tradizioni culturali e artistiche 

delle comunità che ospitano le attività turistiche;
2

! l’Agenda 21 , ampio e articolato “Programma di azione” per la Comunità internazionale, 

l’ONU, i Governi, le ONG e i settori privati, pone l’accento per il turismo sui temi delle aree 

costiere, delle acque potabili, sul contributo per parchi e aree protette, sul sostegno alla crescita 

economica, ecc.;

! la “Carta di Rimini”, documento conclusivo della “Conferenza Internazionale per il Turismo 

Sostenibile” svoltasi nel 2001, richiama l’attenzione sulle destinazioni del turismo di massa, 

sulle quali è necessario indirizzare e promuovere prioritariamente gli sforzi nei prossimi anni.

(1) United Nations Environment Programme.
(2) Adottata da più di 178 governi alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) tenutasi a Rio de Janeiro, Brasile, dal 3 al 14 
giugno 1992.
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GLI IMPEGNI 
INTERNAZIONALI



Il nostro Paese risulta una delle mete preferite dal turismo internazionale, sia per fatturato che per 
3

numero di arrivi e presenze: nel 2002 si collocava al 4° posto nella classifica mondiale .

L’Organizzazione mondiale del turismo prevede entro il 2010 un notevole aumento dell’attività 

di questo settore, stimando una crescita annua media del 4,3% per gli arrivi. Analisi economiche 

di lungo periodo indicano il turismo quale prima industria del XXI secolo, ed uno dei primi tre 

settori nell’economia globale, trovandosi esso in sempre maggiore interazione con altre attività: 

trasporti, agro – industria, energia…

Pur apprezzandone gli impatti positivi sul sistema socioeconomico (valorizzazione delle località, 

crescita del reddito, interscambio culturale, allargamento delle visioni, ecc.), tali previsioni 

comporteranno – se attese – effetti di segno negativo sull'ambiente e sulla sostenibilità dello 

sviluppo.

Il turismo, infatti, in misura maggiore rispetto ad altri settori, utilizza le risorse ambientali come 

principale materia prima per la propria funzione produttiva. Nella maggioranza dei casi si tratta di 

risorse non riproducibili, che giocano un ruolo fondamentale nel determinare il grado di 

attrazione di una località turistica.

Analizzando più nel dettaglio alcuni degli impatti del turismo su un territorio o una località non si 

può prescindere dal considerare due tipologie di turisti: i giornalieri pendolari e coloro che 

soggiornano per un tempo più o meno prolungato.

Il turismo pendolare in genere provoca impatti per lo più legati agli spostamenti dal luogo di 

residenza alla località turistica, con la conseguente congestione della viabilità stradale, 

l’inquinamento acustico provocato dai mezzi di trasporto e le emissioni in atmosfera legate ai gas 

di scarico dei veicoli.

Non trascurabile, inoltre, è l’impatto del turismo pendolare sulla produzione di rifiuti. Per quanto 

riguarda gli impatti ambientali legati ad un turismo più stanziale, a carico di strutture ricettive 

come alberghi, ristoranti, campeggi ecc., nei periodi di massimo afflusso si assiste a picchi nei 

consumi di acqua, energia elettrica, combustibili per il riscaldamento (ad esempio in località 

montane) e nella produzione di una maggiore quantità di acque di scarico.

Il consumo di acqua nel settore turismo riferito alle strutture alberghiere italiane risulta pari a 120 
4milioni di mc/anno . 

(3) World Tourism Organisation, Tourism Highlights, 2003.
(4 )Stime ANPA (ex) Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, confluita in APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi 
Tecnici).
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Figura 1: Consumi idrici giornalieri nel settore civile e negli alberghi
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Figura 2: Consumi di energia elettrica giornalieri nel settore civile e negli alberghi

(5) Fonte ANPA, “Studio Nazionale per l’Applicazione del Marchio Europeo di Qualità Ambientale nel Settore Turismo.

In Figura 1 viene evidenziato come i consumi idrici legati all’attività alberghiera siano doppi 
5

rispetto a quelli del settore domestico . 

Per consentire il confronto tra i consumi nelle strutture ricettive ed i consumi domestici, sono stati 

considerati i consumi imputabili alle sole attività di pernottamento e ristorazione svolte nelle 

strutture ricettive.

Analogamente, il consumo di energia elettrica complessivo nelle strutture alberghiere italiane è di 

9.200 milioni di MJ/anno e risulta pari a quattro volte quello civile, come mostrato in Figura 2.

L’analisi delle buone pratiche esistenti in materia di miglioramento ambientale nel settore 

alberghiero permette di ipotizzare che con un risparmio nei consumi idrici e nei consumi 

energetici rispettivamente del 10% si otterrebbe un risparmio pari a 12 milioni di mc/anno di 

risorsa idrica e di circa 1.000 milioni di MJ/anno di energia elettrica.
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E' positivo constatare come, negli ultimi anni, sia aumentata la consapevolezza di quanto 

l'ambiente, nel suo vario significato di elementi naturali, valori socioculturali per le comunità 

locali, input per le attività turistiche, sia diventato un valore intrinseco per le località turistiche.

Il turismo ha bisogno della riproduzione dell'integrità dei beni ambientali essenziali al suo 

mantenimento.
6Indagini svolte nel 2000 dal CIRM  e dall’ISTAT, riportate nello studio ANPA “Studio Nazionale 

per l’Applicazione del Marchio Europeo di Qualità Ambientale nel Settore del Turismo”, hanno 

permesso di evidenziare che tra i turisti esiste:

! un gradimento per l’adozione di misure per la protezione dell’ambiente promosse da strutture ricettive;

! la percezione che una migliore qualità ambientale del servizio offerto corrisponda ad un reale 

miglioramento complessivo dello stesso;

! la necessità di un controllo sulle iniziative di gestione ambientale avviate dagli operatori 

turistici, che si renda visibile mediante l’applicazione di un marchio.

In Figura 3 si evidenzia come, tra i fattori di scelta della struttura ricettiva da parte del turista, gli aspetti 

ambientali (vicinanza a zone di interesse ambientale e gestione del servizio che rispetti l’ambiente) 

siano comparabili a quelli tradizionali (prezzo, varietà del servizio, vicinanza alla zona di interesse).

(6) CIRM: Istituto di ricerche di mercato

Figura 3: Livello di considerazione attribuito a diversi fattori nella scelta della struttura ricettiva
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4
GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE 
SOSTENIBILE DEL SETTORE TURISTICO



L'attuazione di Sistemi di Gestione Ambientale (SGA), conformi al Regolamento CEE 

761/2001 EMAS e alle norme ISO 14000, nei Comuni e nelle imprese delle località turistiche 

appare una delle strade più interessanti, poiché la diffusione di tali sistemi aumenta la probabilità 

che l'ambiente globale delle località migliori sensibilmente, a vantaggio di tutti: imprenditori e 

lavoratori del settore, residenti e turisti.

Inoltre, la progettazione e l'attuazione di tali sistemi costringerà tutti i vari attori coinvolti 

(amministratori locali, cittadini, imprenditori turistici e non) ad uscire da visioni di breve periodo, 

per porsi domande di fondo che reclamano la ricerca di soluzioni di medio-lungo termine, 

imponendo la crescita di una cultura della sostenibilità e dei relativi comportamenti, tra gli 

amministratori pubblici, la popolazione locale e gli operatori economici, che certamente può 

avere effetti molto positivi e tangibili sulla condizione dell'ambiente.

L’operatore turistico si trova oggi di fronte ad un variegato panorama d’iniziative, strumenti e 

opportunità per il miglioramento della gestione ambientale del servizio offerto.

I principali strumenti, riconosciuti a livello europeo ed internazionale sono: 

! i Sistemi di Gestione Ambientale ai sensi del Regolamento EMAS (Regolamento CE n. 

761/2001) e della Norma UNI EN ISO 14001/96;

! l’Ecolabel per i servizi di ricettività turistica ai sensi del Regolamento CE n. 1980/2000 e della 

Decisione della Commissione del 14 Aprile 2003 che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un 

marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica.
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4.1  I SISTEMI DI GESTIONE 
      AMBIENTALE

Una gestione ambientale di una struttura turistica si traduce in una varietà d’iniziative, che vanno 

dall’introduzione di misure e accorgimenti tecnici alla definizione di corrette procedure gestionali 

e quindi alla formazione e sensibilizzazione del personale e della clientela.

Si tratta di attività che portano anche dei vantaggi in termini economici, di migliore 

organizzazione e gestione del servizio e d’immagine.

Gli standard di riferimento per l’introduzione dei Sistemi di Gestione Ambientale sono il 

Regolamento EMAS e la Norma ISO 14001.

I requisiti di entrambe le norme sono molto simili e prevedono i seguenti passi:

! la Politica ambientale. È una breve dichiarazione scritta nella quale la direzione della struttura 

ricettiva illustra i principi sui quali si basa la gestione ambientale della struttura. Tale 

dichiarazione deve essere chiara, concisa e accessibile a terzi;

! l’Analisi Ambientale Iniziale. Viene condotto un esame di tutti gli aspetti ambientali della 

struttura ricettiva con lo scopo di identificare i punti forti e i punti deboli del sistema, la sua 

efficienza ambientale e le possibilità di miglioramento;

! obiettivi e programma ambientale. Alla luce dei risultati dell’analisi ambientale, la direzione 

definisce gli obiettivi ambientali e stabilisce un programma ambientale per il loro 

conseguimento;

! realizzazione del Sistema di Gestione Ambientale. Esso include l’organizzazione, le 

responsabilità, le procedure utili per attuare la politica ambientale;

! verifica dei risultati (audit). Tramite l’audit ambientale sono valutati i risultati positivi e negativi 

derivanti dall’attuazione del sistema di gestione ambientale e permette di individuare le 

eventuali azioni correttive da apportare;

! dichiarazione ambientale (solo per EMAS). La struttura ricettiva che partecipa ad EMAS ha 

l’obbligo di redigere una dichiarazione ambientale nella quale si descrivono le attività svolte nel 

sito, i problemi ambientali rilevanti ed i relativi dati quantitativi, la politica, i programmi e il 

sistema di gestione ambientale.
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4.1.1  REGISTRAZIONE EMAS O
         CERTIFICAZIONE ISO 14001

La struttura ricettiva che ha deciso di dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale ai sensi del 

Regolamento EMAS o della Norma ISO 14001 può decidere di certificare il sistema attraverso 

soggetti indipendenti, acquisendo così un riconoscimento di eccellenza di fronte al pubblico e 

migliorando le relazioni con le autorità locali. I costi della verifica da parte degli enti vengono 

calcolati dagli stessi in relazione all’entità dell’organizzazione che inoltra la domanda.

Nella tabella seguente sono evidenziate le principali differenze tra i due standard.

EMAS

Norma dell’Unione Europea

Il verificatore (che effettua l’istruttoria 

per concedere la registrazione del sito) 

è accreditato da APAT 

e dal Comitato Italiano

per l’Ecolabel e l’Ecoaudit.

La struttura ricettiva ha l’obbligo 

di redigere

una dichiarazione ambientale 

ISO 14001

 Norma Internazionale

Un ente privato certifica 

il Sistema di

Gestione Ambientale

La dichiarazione ambientale 

non è richiesta
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4.1.2.1  I CONSUMI
            ENERGETICI

Tra gli aspetti ambientali rilevanti associati all’attività di una struttura ricettiva troviamo i consumi 

energetici. 

Una buona parte dei consumi energetici è imputabile al riscaldamento dell’acqua, al 

funzionamento degli elettrodomestici,  al riscaldamento/raffreddamento degli ambienti.

Semplici accorgimenti possono essere messi in atto per utilizzare l’energia necessaria in modo più 

efficiente e rispettoso dell’ambiente.

Innanzi tutto una corretta manutenzione degli impianti termici e degli elettrodomestici è fonte di 

risparmio energetico. Ad esempio la pulizia periodica della caldaia e della cisterna e un’adeguata 

regolazione del bruciatore permettono all’impianto di consumare ed inquinare meno (migliore 

rendimento). Filtri vecchi e sporchi in un impianto di condizionamento causano un maggiore 

consumo di energia. Frigoriferi e congelatori andrebbero mantenuti e puliti regolarmente: 

guarnizioni in gomma vecchie e scollate riducono l’efficienza dei macchinari ed aumentano i 

consumi di energia, così come serpentine (condensatore) coperte da strati di polvere ostacolano il 

raffreddamento e fanno aumentare i consumi. Anche una lampadina sporca è antieconomica, fa 

meno luce e riscalda di più, durando molto meno.

Da analisi di casi positivi provenienti da studi nazionali ed internazionali è emerso come, ad 

esempio, l’utilizzo di lampade a basso consumo consentirebbe la riduzione del 15% del consumo 

totale di energia elettrica, mentre l’uso di vetri isolanti consentirebbe risparmi tra il 5 e il 10%  del 

consumo totale di energia termica.
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Di seguito vengono descritti alcuni accorgimenti tecnici che possono essere programmati e messi 

in atto allo scopo di gestire e migliorare alcuni aspetti ambientali all’interno di una struttura 

ricettiva.

4.1.2  ALCUNI ACCORGIMENTI TECNICI
         APPLICABILI IN UNA STRUTTURA 
         RICETTIVA



4.1.2.3  I RIFIUTI

Infine analizziamo l’aspetto ambientale della produzione dei rifiuti.

L’industria ricettiva è responsabile della produzione di una considerevole quantità di rifiuti. Le 

tipologie principali sono alimenti, vetro, alluminio, plastica, carta e cartone, legno, oli, foglie/erba.

Le azioni da intraprendere per una corretta gestione dei rifiuti possono riguardare gli acquisti 

(evitando merci dotate di eccessivi imballaggi, acquistando le giuste quantità, privilegiando 

prodotti che possono essere utilizzati più volte), la formazione e sensibilizzazione del personale e 

della clientela (che possono essere chiamati a collaborare su iniziative di raccolta differenziata) e la 

raccolta differenziata dei rifiuti, parte dei quali può essere avviata al riciclaggio (carta, vetro, 

plastica, alluminio, ferro) e alla produzione di compost (alimenti e foglie/erba).

4.2  L’ECOLABEL EUROPEO PER I
       SERVIZI DI RICETTIVITÀ TURISTICA

L’Ecolabel europeo è il marchio ecologico ufficiale dell’Europa, istituito nel 1992, con lo scopo di 

aiutare i consumatori ad identificare facilmente prodotti che hanno minori impatti negativi 

sull’ambiente rispetto a prodotti equivalenti, lungo tutto il loro ciclo di vita. Con il Regolamento 

n. 1980/2000/CE l’applicazione del marchio viene estesa anche ai servizi.

Il servizio di ricettività turistica è il primo per il quale sono stati sviluppati i criteri dell’Ecolabel (De-

cisione della Commissione del 14 Aprile 2003 che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio di 

qualità ecologica al servizio di ricettività turistica), in vigore dal 1 Maggio 2003 al 30 Aprile 2007.
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4.1.2.2  IL CONSUMO
            DI RISORSE IDRICHE

Alcuni semplici accorgimenti necessari per diminuire i consumi di acqua consistono ad esempio 

nell’applicazione di aeratori ai rubinetti, nella verifica periodica del funzionamento delle 

guarnizioni al fine di evitare perdite, nella riduzione degli scarichi dei WC e nel cambio flessibile 

degli asciugamani.

Da analisi di casi positivi provenienti da studi nazionali ed internazionali è emerso come, ad 

esempio, l’uso di miscelatori acqua-aria nei servizi igienici consentirebbe una riduzione nel 

consumo di acqua del 25%.

Un altro aspetto ambientale che può essere significativo è il consumo di risorse idriche: 

le strutture ricettive sono grandi consumatrici di acqua e consumano circa il doppio del settore civile.

La maggior parte dell’acqua consumata in un albergo (ad esempio) viene utilizzata nelle stanze e 

nelle cucine. 

Uno spreco di acqua è anche uno spreco di energia (necessaria per riscaldarla).



4.2.1  CHI PUÒ RICHIEDERE
         IL MARCHIO?

Il proprietario di una struttura ricettiva o il suo direttore possono  richiedere l’Ecolabel.

Per “servizio di ricettività turistica” si intende l’erogazione a pagamento del servizio di 

pernottamento in strutture ricettive dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un 

letto, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti. Il servizio di pernottamento 

può comprendere l’erogazione di servizi di ristorazione, attività di fitness e/o spazi verdi.

Nella tabella seguente si elencano i tipi di strutture ricettive classificate in base alla Decisione della 

Commissione 99/35/CE rientranti nel campo di applicazione dell’Ecolabel Europeo.
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ALLOGGI TURISTICI  COLLETTIVI

Alberghi

AlberghiMotel
Case albergo
Locande sulla strada
Alberghi sulla spiaggia
Villaggi turistici

Strutture ricettive 
simili agli alberghi

Pensioni
Residenze turistiche
B&B
Fattorie

Altri tipi 
di alloggi collettivi

Alloggi per vacanze
Campeggi 
  (solo per bungalows)
Ostelli della gioventù
Alloggi per gruppi e case 
  di villeggiatura per anziani, 
  dipendenti, lavoratori, 
  studenti
Rifugi di montagna

Strutture 
specializzate

Alloggi legati a 
  stabilimenti 
  di cura
Campi di lavoro, 
  colonie 
  di vacanza
Alloggi legati 
  a centri 
  di conferenza

TIPI DI ALLOGGI TURISTICI

ALLOGGI TURISTICI PRIVATI

Camere in affitto in alloggi familiari

Alloggi affittati da privati o da agenzie professionali

Residenze secondarie (incluse le multiproprietà)



4.2.2  A CHI RICHIEDERE
          IL MARCHIO?

In Italia l’organismo competente a cui inoltrare la richiesta è il Comitato Interministeriale 

Ecolabel/Ecoaudit, Sezione Ecolabel. Il Comitato si avvale del supporto tecnico dell’APAT 

(Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici).

4.2.3  LA VALUTAZIONE DELLA
          CONFORMITÀ AI CRITERI

Prima di inoltrare la domanda di assegnazione del marchio all’organismo competente, il 

richiedente deve assicurare che il servizio di ricettività turistica sia conforme ai criteri pubblicati.

I criteri sono divisi in:

! criteri obbligatori (in Appendice A,  i criteri obbligatori ai sensi della Decisione della Commissione 

del 14 Aprile 2003): sono 37 e devono essere soddisfatti se applicabili. Le condizioni per 

l’applicabilità sono specificate per ogni criterio nel “Manuale tecnico per l’Ecolabel Europeo” 

(scar icabi le  a l l ’ indir izzo  http://www.sinanet .apat . i t/  cer t i f icazioni/eco-

label/ecolabel_documenti.asp);

! criteri facoltativi: sono 47. Ad ognuno è stato assegnato un punteggio da 1 a 3. Il punteggio 

minimo richiesto per ricevere l’Ecolabel è di 16,5 punti per quelle strutture che non offrono 

servizi aggiuntivi rispetto al servizio di pernottamento, per ognuno dei servizi aggiuntivi 

offerti il punteggio richiesto aumenta di un punto.

I richiedenti devono procurare documentazione scritta riguardo la conformità ai criteri, come 

richiesto da ciascun criterio, ed includere tale documentazione nel fascicolo contenente i moduli 

necessari per la richiesta.
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4.2.4  I COSTI

Sono previsti due tipi di costi:

! diritti per l’esame del fascicolo (da pagare al momento della richiesta). La quota in Italia è 

attualmente pari a 300 Euro;

! diritti annuali dello 0,15% sul 50% del fatturato annuo calcolato considerando il prezzo medio 

di erogazione del servizio (il prezzo del pernottamento medio senza servizi aggiuntivi) 

moltiplicato per il numero di pernottamenti.

Nella tabella seguente vengono riassunti i dati sopra citati.

Voce 
di costo 

Spesa
(Euro)

Riduzioni
per PMI

Riduzioni 
per

micro-imprese
e rifugi di
montagna

Riduzioni 
per

registrazione
EMAS e 

certificazione
ISO 14001

Totale
riduzioni

Spese di
assegnazione 

Diritti
annuali

300 - 1300 25% 75% - 25 - 75%

0,15% del
50% del
fatturato
annuo

25% 25% 15%

Riduzioni
cumulative

non
possono

eccedere il
50%
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http://www.sincert.it 

Si trovano le banche dati delle aziende certificate in Italia per settore e per area geografica.

http://europa.eu.int/comm/environment/emas/index_en.htm 

E’ il sito della Commissione Europea dedicato ad EMAS. Al suo interno si trova l’elenco delle 

aziende registrate EMAS in tutti i Paesi dell’Unione.

http://www.minambiente.it/Sito/ecolabel_ecoaudit/emas/emas.htm 

E’ il sito del Comitato Ecolabel-Ecoaudit – Sezione EMAS del Ministero dell’Ambiente Italiano.

http://www.sinanet.apat.it/Certificazioni 

E’ il sito di APAT – Servizio Interdipartimentale per le certificazioni ambientali che svolge le 

attività relative a EMAS.

5.2  EMAS

http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel 

E’ il sito della Commissione Europea dedicato all’ Ecolabel.

http://www.eco-label-tourism.com 

Sito dedicato all’Ecolabel Europeo per il settore turistico.

http://www.minambiente.it/Sito/ecolabel_ecoaudit/emas/emas.htm 

E’ il sito del Comitato Ecolabel-Ecoaudit – Sezione ECOLABEL del Ministero dell’Ambiente 

Italiano.

http://www.sinanet.apat.it/Certificazioni 

E’ il sito di APAT – Servizio Interdipartimentale per le certificazioni ambientali che svolge le 

attività relative a ECOLABEL.

5.3  ECOLABEL
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5
SITI WEB
DI RIFERIMENTO

5.1  ISO 14001
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Tutti i 37 criteri obbligatori devono essere soddisfatti, se applicabili. Le condizioni per 

l'applicabilità sono specificate per ogni criterio nel "Manuale tecnico per l'Ecolabel Europeo" 

scaricabile all'indirizzo:

http://www.sinanet.apat.it/certificazioni/ecolabel/ecolabel_documenti.asp

La documentazione attestante la non applicabilità dei criteri è richiesta come quella attestante la 

conformità.

Sezione Energia

1.
Energia elettrica 
da fonti 
rinnovabili

2.
Carbone e oli 
combustibili pesanti

3.
Energia elettrica 
per riscaldamento

4.
Rendimento 
delle caldaie

Almeno il 22% dell'energia elettrica deve provenire da fonti di energia 
rinnovabili, come stabilito nella direttiva 2001/77/CE, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione 
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato 
interno dell'elettricità. Questo criterio si applica solo alle strutture ricettive 
che hanno accesso ad un mercato che offre energia prodotta da fonti di 
energia rinnovabili.

Gli oli combustibili con un tenore di zolfo superiore allo 0,2% ed il carbone 
non devono essere utilizzati quali fonti di energia. Questo criterio è applicabile 
solo alle strutture che dispongono di un sistema di riscaldamento autonomo.

Almeno il 22% dell'energia elettrica utilizzata per il riscaldamento delle 
stanze e dell'acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia 
rinnovabili, come indicato nella direttiva 2001/77/CE. Questo criterio si 
applica solo alle strutture ricettive che dispongono di un impianto di 
riscaldamento elettrico autonomo e che hanno accesso ad un mercato che 
offre energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili.

Nuove caldaie: Le caldaie (generatori di calore) nuove acquistate durante il 
periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono avere un 
rendimento minimo del 90%, calcolato ai sensi della direttiva 92/42/CEE del 
Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le 
nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi o, se le 
caldaie non rientrano nella suddetta direttiva, sulla base delle opportune norme 
e regole applicabili a questo tipo di prodotti.
Caldaie esistenti: Le caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi 
o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE devono soddisfare le norme in materia 
di rendimento definite nella direttiva in questione. Le caldaie che non rientrano 
nella direttiva 92/42/CEE devono conformarsi alle istruzioni del fabbricante e 
alla legislazione nazionale e locale in materia di rendimento energetico.

APPENDICE A
CRITERI OBBLIGATORI PER RICEVERE
ECOLABEL AI SENSI DELLA DECISIONE
DELLA COMMISSIONE DEL 14 APRILE 2003
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Sezione Energia

5. 
Impianto di 
condizionamento

6.
Isolamento 
delle finestre

7.
Spegnimento 
dell'impianto di 
riscaldamento o di
condizionamento

8. 
Spegnimento 
delle luci

9.
Efficienza 
energetica 
delle lampadine

10.
Dispositivo di controllo 
a tempo delle saune

Gli impianti di condizionamento acquistati durante il periodo di assegnazione 
del marchio di qualità ecologica devono presentare un'efficienza energetica 
minima di classe B ai sensi della direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 
22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 
92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia 
dei condizionatori d'aria per uso domestico o un'efficienza energetica analoga.
Nota: questo criterio non si applica ai condizionatori d'aria costituiti da 
apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche, o apparecchi aria-
acqua o acqua-acqua, o ancora unità con una capacità (potenza refrigerante) 
superiore a 12 kW.

Tutte le finestre delle stanze devono presentare un livello sufficientemente 
elevato di isolamento termico, in base alle condizioni climatiche locali, e un 
livello adeguato di isolamento acustico.

Se l'impianto di riscaldamento e/o di condizionamento non 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'impianto di riscaldamento o di condizionamento 
è in funzione. Questo criterio si applica solo alle strutture ricettive che 
dispon-gono di impianto di riscaldamento e/o di condizionamento.

Se nella stanza non c'è un dispositivo di spegnimento automatico delle luci, 
devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli 
ospiti a spegnere le luci quando escono dalla stanza.

a) Entro un anno dalla data della richiesta, almeno il 60% di tutte le 
lampadine installate nella struttura ricettiva deve presentare un'efficienza 
energetica di classe A, ai sensi della direttiva 98/11/CE della Commissione, 
del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 
92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante 
l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico. Questo criterio non 
è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la 
sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.
b) Entro un anno dalla data della richiesta, almeno l'80% delle lampadine, 
che si trovano in punti nei quali è probabile che rimangano accese per oltre 5 
ore al giorno, deve presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi 
della direttiva 98/11/CE. Questo criterio non è applicabile se le 
caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con 
lampadine a basso consumo energetico.

Tutte le cabine per la sauna devono disporre di un dispositivo di controllo a 
tempo.
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Sezione Acqua

11. 
Approvvigionamento 
idrico

12. 
Flusso di acqua 
da rubinetti e docce

13. 
Risparmio di acqua 
nei bagni e nelle toilette

14. 
Cestini per rifiuti 
nelle toilette

15. 
Risciacquo degli orinatoi

16. 
Perdite

17. 
Cambio di 
asciugamani 
e lenzuola

18. 
Annaffiatura 
di piante e giardini

19.
 Trattamento 
delle acque reflue

20. 
Piano delle acque reflue

La struttura ricettiva deve dichiarare all'autorità competente per le acque la 
sua disponibilità a passare ad una fonte di approvvigionamento idrico 
diversa (ad esempio, acqua della rete di  distribuzione, acque di superficie) se 
gli studi sul piano locale di tutela delle risorse idriche dimostrano che 
l'utilizzo della fonte di approvvigionamento idrico impiegata in quel 
momento presenta un forte impatto ambientale.
Questo criterio è applicabile solo se la struttura ricettiva non si rifornisce di 
acqua dalla rete di distribuzione idrica.

Il flusso di acqua dai rubinetti e dalle docce non deve superare i 12 
litri/minuto.

Nei bagni e nelle toilette devono essere presenti informazioni adeguate che 
illustrino come contribuire al risparmio idrico.

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.

Gli orinatoi devono avere un dispositivo di risciacquo automatico o 
manuale tale da consentire il risciacquo simultaneo di non più di 5 orinatoi.

Il personale deve essere formato al fine di controllare giornalmente se vi 
siano perdite visibili ed eventualmente adottare le misure necessarie.
Gli ospiti devono essere invitati ad informare il personale dell'eventuale 
presenza di perdite.

Gli ospiti devono essere informati sulla politica ambientale della struttura 
ricettiva, che prevede il cambio di asciugamani e lenzuola su richiesta degli 
ospiti o automaticamente una volta alla settimana per le strutture di 
categorie più basse e due volte la settimana per le strutture di categorie 
superiori.

In genere, le piante e i giardini devono essere annaffiati prima delle ore più 
calde o dopo il tramonto, dove le condizioni regionali o climatiche lo 
rendano opportuno.

Tutte le acque reflue devono essere trattate. Se non è possibile collegarsi ad 
un impianto locale di trattamento delle acque reflue, la struttura ricettiva 
deve disporre di un proprio sistema di trattamento conforme alle 
disposizioni della normativa locale, nazionale o europea in materia.

La struttura ricettiva deve richiedere all'amministrazione locale il piano sulle 
acque reflue e, se disponibile, attenersi ad esso.
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Sezione Detersivi e Disinfettanti

21. Disinfettanti

22. 
Formazione del personale riguardo 
all'uso di detersivi e disinfettanti

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

Il personale viene istruito a non utilizzare quantità di detersivi e disinfettanti 
superiori alle dosi indicate sull'imballaggio dei prodotti.

Sezione Rifiuti

23. 
Raccolta 
differenziata 
da parte degli ospiti

24. 
Rifiuti pericolosi

25. 
Raccolta 
differenziata 
dei rifiuti

26. 
Trasporto 
dei rifiuti

27. 
Prodotti 
“usa e getta"

Devono essere forniti contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare 
i rifiuti secondo i sistemi locali o nazionali applicabili. Nelle stanze devono 
essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti alla 
raccolta differenziata dei rifiuti.

Il personale deve separare i rifiuti pericolosi di cui alla decisione 2000/532/CE 
della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE 
che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della 
direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 
94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi 
dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa 
ai rifiuti pericolosi, e successive modifiche, e deve provvedere ad uno 
smaltimento adeguato. 
I rifiuti in questione comprendono i toner e le cartucce d'inchiostro delle 
stampanti, i dispositivi di refrigerazione, le batterie, i prodotti farmaceutici. 
Se l'autorità locale non prevede lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, ogni 
anno il richiedente deve presentare una dichiarazione dell'autorità locale che 
attesti la non disponibilità di un sistema di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Il personale deve separare i rifiuti in base alle categorie che possono essere 
trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. 
Se l'amministrazione locale non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento 
differenziato dei rifiuti, la struttura ricettiva deve inviare una lettera per 
esprimere la volontà di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la 
preoccupazione per la mancanza di un sistema di raccolta e/o smaltimento 
differenziato. La richiesta di fornire un sistema di raccolta e/o smaltimento 
differenziato dei rifiuti deve essere presentata ogni anno alle autorità locali.

Se le autorità locali incaricate della gestione dei rifiuti non proce-dono alla 
raccolta presso la struttura ricettiva o nelle sue vicinanze, quest'ultima deve 
garantire il trasporto dei rifiuti che produce fino al sito appropriato, riducendo 
per quanto possibile gli spostamenti.

Se non richiesto dalla legge, nelle stanze e nei ristoranti non devono essere 
utilizzati i seguenti prodotti "usa e getta":
- prodotti per l'igiene del corpo monodose o monouso 
  (quali shampoo, saponi, cuffie per la doccia, ecc.);
- tazze, piatti e posate.
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Sezione Altri servizi

28.
Divieto di fumare 
nei locali comuni

29. 
Trasporti pubblici

Nei locali comuni deve essere adibito uno spazio per non fumatori.

Gli ospiti e il personale devono disporre di informazioni facilmente accessibili su 
come raggiungere la struttura ricettiva e altre destinazioni locali con i mezzi 
pubblici. Se non esiste un sistema di trasporto pubblico adeguato, devono essere 
fornite informazioni anche su altri mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo 
ambientale.

Sezione Gestione generale
Nota: I richiedenti che applicano un sistema di gestione ambientale registrato nell'ambito del regolamento EMAS o 
certificato secondo la norma EN ISO 14001 sono automaticamente conformi ai criteri generali obbligatori di gestione 
riportati di seguito. In tal caso la verifica della conformità ai criteri obbligatori di gestione è data dalla registrazione 
EMAS o dalla certificazione EN ISO 14001.

30. 
Manutenzione e 
riparazioni generali

31. 
Manutenzione 
e riparazione 
delle caldaie

32. 
Definizione della politica 
ambientale aziendale e 
programma d'azione 

Tutte le apparecchiature utilizzate per fornire il servizio di ricettività turistica 
devono essere riparate e soggette a manutenzione ai sensi di legge e in ogni 
altro caso necessario; queste operazioni devono essere effettuate solo da 
personale qualificato.  Di tutte le apparecchiature che rientrano nei criteri, il 
direttore della struttura deve possedere una dichiarazione scritta del tecnico 
indicante la frequenza fissata per la manutenzione in base ai termini di legge.

La manutenzione e gli interventi di riparazione delle caldaie vengono 
effettuati da professionisti qualificati almeno una volta all'anno, 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. I controlli sui livelli di rendimento di cui alla direttiva 
92/42/CEE o previsti dalla legislazione nazionale o dalle istruzioni del 
fabbricante e sul rispetto dei limiti di emissione prescritti vengono effettuati 
una volta all'anno. Se dalle operazioni di manutenzione risulta che le 
condizioni citate non vengono rispettate, gli interventi necessari devono 
essere effettuati tempestivamente.

La direzione deve disporre di una politica ambientale e formulare una 
semplice dichiarazione di politica ambientale e definire un programma 
d'azione preciso per garantire che la politica ambientale venga applicata. Il 
programma d'azione precisa gli obiettivi di prestazione ambientale riguardo 
all'energia, alle risorse idriche, alle sostanze chimiche e ai rifiuti che devono 
essere definiti ogni due anni, tenendo conto dei criteri facoltativi. Nel 
programma di azione deve essere indicata la persona che svolge le funzioni di 
responsabile ambientale della struttura ricettiva e che ha il compito di 
prendere i provvedimenti necessari e di realizzare gli obiettivi. Le 
osservazioni e i reclami che gli ospiti sono invitati a presentare devono essere 
tenuti in  considerazione.
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Sezione Gestione generale

33. 
Formazione 
del personale

34. 
Informazioni 
agli ospiti

35. 
Dati sul consumo 
di energia 
e di acqua

36. 
Altri dati da rilevare

37. 
Informazioni da 
riportare sul 
marchio di qualità 
ecologica

La struttura ricettiva deve fornire informazioni e formazione al personale, 
tra cui procedure scritte o attraverso manuali, per garantire che le misure 
ambientali vengano applicate e per sensibilizzare il personale verso un 
comportamento ecologico. Tutto il personale nuovo deve ricevere una 
formazione adeguata entro quattro settimane dall'inizio dell'attività; tutto il 
personale deve partecipare ad un'attività di formazione almeno una volta 
all'anno.

La struttura ricettiva deve informare gli ospiti, compresi i partecipanti a 
conferenze, sulla politica ambientale che applica, sulle azioni adottate e sul 
marchio di qualità ecologica dell'UE. Le informazioni devono essere fornite 
attivamente agli ospiti all'arrivo e devono essere ben visibili, in particolare 
nelle stanze, avvisi che invitino gli ospiti a sostenere gli obiettivi ambientali.

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 (kWh), sull'energia consumata per il riscaldamento (kWh) e sul 
consumo di acqua (litri). I dati devono essere rilevati sulla base di ciascuna 
fattura pervenuta, o almeno ogni tre mesi, e devono essere espressi anche 

2
sotto forma di consumo per pernottamento e per m  di superficie interna. 
La struttura ricettiva deve comunicare ogni anno i risultati all'organismo 
competente che ha esaminato la richiesta.

La struttura ricettiva deve disporre di procedure per la rilevazione e il 
controllo dei dati sui consumi di sostanze chimiche (in grammi di sostanza 
secca) e sul volume di rifiuti prodotto (in litri e/o kg di rifiuti indifferenziati). 
I dati devono essere rilevati almeno ogni sei mesi e devono essere espressi 

2 
anche sotto forma di consumo o produzione per pernottamento e per m di 
superficie interna. La struttura ricettiva deve comunicare ogni anno i risultati 
all'organismo competente che ha esaminato la richiesta.

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la 
seguente scritta:
- sono state adottate misure di risparmio energetico e idrico
- sono state adottate misure per ridurre i rifiuti
- miglioramento generale dell'ambiente.
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APPENDICE B
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 
PER LE IMPRESE TURISTICHE

La tabella fornisce una sintetica panoramica dei principali strumenti finanziari di agevolazione in 
investimenti di natura “ambientale”per le imprese turistiche, con particolare riguardo alle spese 
relative all'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) normato ( EMAS e 
ISO 14001) e per l'acquisizione di un marchio di qualità. ecologica del prodotto.

Finanziamenti di  fonte Comunitaria

Riferimenti 
Agevolazione

DOCUP Regione 
Piemonte Ob.2  -phasing 
out 2000-2006 - Misura 
2.6a “Incentivi alle PMI 
per investimenti a 
finalità ambientale”

Oggetto

Finanziamento agevolato 
per acquisto di impianti, 
macchinari ed attrezzature 
per la razionalizzazione dei 
consumi energetici e 
l'introduzione di tecnologie 
e sistemi volti alla riduzione 
dell'impatto ambientale.

Beneficiari

PMI industria , 
artigianato, costruzioni, 
commercio 
(limitatamente ad alcuni 
comuni montani e 
collinari),turismo e 
servizi, ubicate in 
comuni ob.2

Riferimenti informativi 
e Operatività

Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/
industria/

OPERATIVO fino alla 
concorrenza delle somme 
disponibili; e comunque non 
oltre le ore 12.00 del 31.07.2006

Entità dei Contributi
Finanziamento a tasso zero nella misura del 70% dell'investimento ammesso al netto d'IVA con un limite 
massimo di 500 000 Euro per impresa. Ulteriore finanziamento del 30% dell'investimento ammesso erogato 
dagli istituti di credito convenzionati ai normali tassi di mercato.

Entità dei contributi

Finanziamenti di  fonte Comunitaria

Riferimenti 
Agevolazione

DOCUP Regione 
Piemonte Ob.2 - phasing 
out 2000-2006  - Misura 
2.2c “Consulenze 
strategiche per la 
qualificazione delle 
imprese”

Oggetto

Contributo a fondo 
perduto (50% delle spese 
ammissibili, 
max 50.000 Euro) per 
consulenze strategiche alle 
piccole e medie imprese 
riguardante la certificazione 
e registrazione ambientale.

Beneficiari

PMI industria , 
artigianato, costruzioni, 
turismo e servizi, 
ubicate in comuni 
phasing out

Riferimenti informativi 
e Operatività

Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/
industria/docup/docup_po.htm

OPERATIVO fino alla 
concorrenza delle somme 
disponibili; e comunque non 
oltre le ore 12.00 del 31.07.2006

Entità dei Contributi
Contributo concesso nella misura del 50% del costo dell'investimento ammesso, al netto dell'IVA, 
con un limite di contributo massimo di 50.000 EURO per impresa (si applica il regime “de minimis”).

Entità dei contributi
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Finanziamenti di  fonte Nazionale

Riferimenti 
Agevolazione

Decreto 7/Maggio/03 
"Promozione dei Sistemi 
di Gestione Ambientale 
nelle pmi. Procedura per 
la concessione di 
contributi ai sensi dalla 
Delibera CIPE n. 63 
del 02/08/2002".

Oggetto

Concessione di contributi a fondo 
perduto,in regime “de minimis”, per il 
rimborso delle spese sostenute per 
l'acquisizione di servizi reali di 
consulenza ed assistenza volti ad 
attivare Sistemi di Gestione 
Ambientale e registrarli e/o certificarli 
ai sensi del Reg. 761/2001/CE (EMAS) 
e/o della norma UNI EN ISO 14001/96

Beneficiari

PMI 

Riferimenti informativi 
e Operatività

www.minambiente.it/
pmi/documenti.asp

BANDO OPERATIVO 
fino ad esaurimento del fondo 
di 8 milioni di Euro

Per le Piccole Imprese
A.   Contributo pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile (per la tipologia d'intervento 1). 
      Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 15.000 euro;
B.   Contributo pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile (per la tipologia d'intervento 2). 
      Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro;
C.  Contributo pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile per l'ottenimento della registrazione EMAS. 
      (per la tipologia d'intervento 3). Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro.
Per le Medie Imprese
A.   Contributo pari all'75% della spesa ritenuta ammissibile (per la tipologia d'intervento 1). 
       Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 30.000 euro;
B.   Contributo pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile (per la tipologia d'intervento 2). 
      Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 16.000 euro;
C.   Contributo pari all'75% della spesa ritenuta ammissibile (per la tipologia d'intervento 3). 
      Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro.

Entità dei contributi

Finanziamenti di  fonte Regionale

Riferimenti 
Agevolazione

LEGGE Regionale n. 18/99 
Sviluppo, potenziamento 
e qualificazione 
dell'offerta turistica 

Oggetto

Nuova ricettività alberghiera ed 
extra, ampliamento, riqualifica-
zione, arredi e attrezzature, 
progettazione e consulenza 

Beneficiari

PMI, agriturismo, 
affittacamere, 
bed & breakfast, 
enti no profit

Riferimenti informativi 
e Operatività

www.regione.piemonte.it/
turismo/index.htm
BANDO OPERATIVO
Fino al 23/04/2004

A.   Contributo in conto capitale a favore di PMI, fino alla misura massima del 15% (piccole imprese) e 
      del 7,5% (medie imprese) della spesa ritenuta ammissibile per realizzazione di nuova ricettività
       alberghiera e potenziamento di strutture ricettive esistenti (esclusivamente per investimenti superiori a 
       200 000 Euro). Le PMI possono usufruire di un ulteriore contributo  (cumulabile al precedente, 
       ma in regime “de minimis”) in conto capitale (esclusivamente per investimenti superiori a 
       200 000 Euro) fino alla misura massima del 30% delle spese ammissibili.
B.   Contributo in conto capitale a favore di PMI fino al 50 % della spesa ammissibile 
       per investimenti minimi di 50 000 Euro (si applica il regime “de minimis”).
C.   Contributo in conto capitale a favore di Enti e organismi “no profit” fino al 50% per interventi 
      di realizzazione e potenziamento di servizi turistici funzionali alle attività turistico-ricreative 
       e turistico-sportive (noleggio di mezzi e attrezzature specifiche per l'escursionismo, lo sport e il tempo 
       libero) e per la realizzazione, potenziamento e miglioramento di rifugi alpini ed escursionistici 
       (investimenti minimi ammissibili di 30 000 Euro)

Entità dei contributi

NOTA:  La tabella è stata realizzata sulla base delle informazioni tratte dal sito internet www.regione.piemonte.it. 
Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare la banca dati “Agevolazioni alle imprese” disponibile sul sito: 
www.regione.piemonte.it/sportellounico/agevfin/index.htm
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ELENCO DEI COMUNI DELLE ZONE A SOSTEGNO TRANSITORIO
(PHASING OUT)

ELENCO DEI COMUNI INSERITI NELLE ZONE OBIETTIVO 2

Provincia di Cuneo

Acceglio - Aisone - Albaretto della Torre - Argentera - Arguello - Bagnolo Piemonte - Barge - 
Belvedere Langhe - Benevello - Bernezzo - Bonvicino - Borgomale - Bosia - Bossolasco - Boves - 
Briaglia - Canosio - Caraglio - Cartignano - Castelmagno - Celle di Macra - Cerreto Langhe - 
Cervasca - Chiusa Pesio - Cigliè - Cissone - Costigliole Saluzzo - Cravanzana - Crissolo - Demonte 
- Dronero - Elva - Entracque - Envie - Feisoglio   -  Frabosa Soprana - Frabosa Sottana - Gaiola - 
Lequio Berria - Limone Piemonte - Macra - Marmora - Moiola - Monastero di Vasco - 
Monasterolo Casotto - Montaldo di Mondovì - Montemale di Cuneo - Monterosso Grana - 
Murazzano - Niella Belbo - Oncino - Ostana - Paesana - Pamparato - Peveragno - Pianfei - 
Pietraporzio - Pradleves - Prazzo - Revello - Rittana - Roaschia - Robilante - Roburent - 
Roccabruna - Rocca Cigliè - Roccaforte Mondovì - Roccasparvera - Roccavione - Sambuco - San 
Benedetto Belbo - San Damiano Macra - San Michele Mondovì - Serravalle Langhe - Somano - 
Stroppo - Torre Mondovì - Valdieri - Valgrana - Valloriate - Vernante - Vicoforte - Vignolo - 
Villanova Mondovì - Villar San Costanzo - Vinadio.

Provincia di Cuneo

Alto  Bagnasco  Battifollo  Bellino  Bergolo  Briga Alta  Brondello  Brossasco  Camerana  
Caprauna  Casteldelfino  Castellar  Castelletto Uzzone  Castellino Tanaro - Castelnuovo Ceva  
Castiglione Tinella  Castino  Ceva  Cortemilia  Cossano Belbo  Frassino Gambasca  Garessio  
Gorzegno  Gottasecca  Igliano  Isasca  Lagnasco  Lesegno - Levice  Lisio Manta  Marsaglia  
Martiniana Po  Melle  Mombarcaro  Mombasiglio  Monesiglio  Montezemolo  Niella Tanaro  
Nucetto  Ormea  Pagno  Parodo  Perletto  Perlo  Pezzolo Valle Uzzone  Piasco  Pontechianale  
Priero  Priola  Prunetto  Rifreddo  Roascio  Rocchetta Belbo  Rossana - Sale delle Langhe  Sale 
San Giovanni  Saliceto  Saluzzo  Sampeyre  Sanfront  Santo Stefano Belbo- Scagnello  Scarnafigi  
Torre Bormida  Torresina  Valmala  Venasca  Verzuolo - Viola



Finito di stampare
nel mese di marzo 2004



FINANZIATO DA:

ALTRI PARTNERS DEL PROGETTO S.I.M.T.

FINANZIATO DA

INTERREG IIIB MEDOCC

CHAMBRE REGIONALE 

DE COMMERCE ET INDUSTRIE - PACAC

REGIONE LIGURIA

AGENCIA VALENCIANA 

DEL TURISMO

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI 

DELLE BALEARI

I PARTNERS DEL PROGETTO

UNIONCAMERE LIGURI

EURO INFO CENTRE LIGURIA

Via Garibaldi, 6 - 16124 Genova

Tel: +39 010 2704384

Fax: +39 010 2704297

e-mail: euroinfo@lig.camcom.it

Sito Internet: www.lig.camcom.it/eicliguria

CAMERA DI COMMERCIO 

INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA DI CUNEO

Via Emanuele Filiberto, 3 - 12100 Cuneo

Tel: +39 0171 318744/43 

Fax: +39 0171 318805

e-mail: angelo.decerce@cn.camcom.it

D’APPOLONIA S.p.A.

Via San Nazaro, 19 - 16145 Genova

Tel. +39 010 3628148

Fax +39 010 3621078

e-mail: dappolonia@dappolonia.it

Sito Web: www.dappolonia.it

Per ricevere maggiori informazioni contattare:

UNIONCAMERE 
LIGURI


