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Strutture ricettive ECOLABEL UE in Sicilia



B&B Baglio Case Colomba                                     Hotel Vittoria - Trapani
Hotel Orléans                                                            Agriturismo Il Vento dei 3 Santi
Casa Marconi                                                             Casale Villa Rainò
Residence Stella Marina                                          Casale Romano
Agriturismo Bergi La finestra sul Duomo
Hotel Alberi del Paradiso                                         Calanica Residence Hotel
Casa Vacanze Baglio Mustazza La Portazza Resort
Hotel Ravesi Agua Hotel
Hotel La locanda del Postino                                   Mangiabove Hotel
Casa Turchetti
B&B Adduari
Residence Decì Delà
Pigna D’Oro Country Hotel



Nella Provincia di Palermo il marchio Ecolabel UE è presente 
nelle seguenti Strutture ricettive:

- Casa Marconi (Palermo)
- Hotel Orléans (Palermo)- Hotel Orléans (Palermo)



--Agriturismo Bergi (Castelbuono)
-- Hotel Alberi del Paradiso (Cefalù)
-- La finestra sul Duomo (Cefalù)
-- Resort Calanica (Cefalù)
-- Casale Villa Rainò (Gangi)
-- Residence Stella Marina (Ustica)-- Residence Stella Marina (Ustica)



- Pigna d’Oro Country Hotel   (Santo Stefano di Quisquina)



- Agriturismo Il Vento dei 3 Santi (San Fratello)
- Casa Turchetti (Taormina)
- Casale Romano (Motta Camastra)
- La Locanda del Postino (Malfa – Salina)- La Locanda del Postino (Malfa – Salina)
- Hotel Ravesi (Malfa – Salina)



- Albergo Auralba (San Vito Lo Capo)
- B&B Addauri (San Vito Lo Capo)
- Residence Poseidon (San Vito Lo Capo)
- B&B Case Colomba (Buseto Palizzolo)
- Casa Vacanze Baglio Mustazza (San Vito Lo Capo)- Casa Vacanze Baglio Mustazza (San Vito Lo Capo)
- Hotel Vittoria (Trapani)
- La Portazza Resort (Marsala)



-Agua Residence (Noto)



- Residence Decì Delà



Altre 6 Strutture ricettive hanno presentato il dossier di
registrazione e sono in attesa dell’acquisizione del marchio:

- Azienda Agrituristica Feudo Bauli - Palazzolo Acreide (SR)
- Azienda Agrituristica Giardina Paolo - Siracusa- Azienda Agrituristica Giardina Paolo - Siracusa
- Azienda Agrituristica Fontana Murata – Sclafani Bagni (PA)
- Ragusa Marinella (impresa individuale) – Marina di Ragusa (RG)
- Villaggio Club Baia Calavà - Gioiosa Marea (ME)
- Agriturismo La Mela di Venere – Palazzolo Acreide - SR



Le province siciliane in cui ancora non risultano registrate 
strutture ricettive ECOLABEL UE sono:

- Caltanissetta
- Catania- Catania
- Enna



Nel 1992 la Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo
definisce 27 principi, diritti e obblighi delle nazioni, che possono
riassumersi nei principi di causalità e di prevenzione, stabilendo, quali
presupposti per uno sviluppo sostenibile, la lotta alla povertà, una
politica demografica adeguata, la riduzione dei modi di
produzione e consumo non sostenibili, assicurando un'ampia
informazione e partecipazione della popolazione nei processi
decisionali che la riguardassero. (Agenda 21)decisionali che la riguardassero. (Agenda 21)

Nascono da questi presupposti le prime linee guida di Sistemi
gestionali atti a garantire alle imprese uno sviluppo economico-
finanziario rispettoso della legalità e dell’ambiente: dalla famiglia di
norme ISO 14000 derivano i Sistemi di Gestione Ambientali,
improntati al risparmio energetico e delle materie prime: in un primo
tempo sono applicati solo ai prodotti veri e propri, ma in seguito
verranno applicati pure ai servizi, intesi come prodotto di una attività
lavorativa.



L’Unione Europea, anche al fine di non creare confusione tra la congerie degli svariati
marchi ecologici che in questi anni sono nati in maniera frenetica e, per certi versi, caotica
in ogni paese europeo, la cui validità non superava i confini nazionali, si è fatta garante
dei Sistemi Gestionali che si riferivano a norme condivise a livello mondiale, quale le ISO
14000 e 9000: si sviluppa, quindi il marchio ecologico europeo ECOLABEL del 1992
(istituito il Regolamento CE n. 880/92, revisionato con il Regolamento CE n. 66/2010),
ed EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) del 1993 (Regolamento CE 1836/'93 poi
revisionato con il Regolamento CE n-761-2001, ed attualmente in vigore con
l’emanazione di EMAS III (Regolamento CE 1221/2009).

Gli stessi Regolamenti prevedono che ogni Stato Membro istituisca gli OrganismiGli stessi Regolamenti prevedono che ogni Stato Membro istituisca gli Organismi
Competenti nazionali cui demandare il compito di applicare gli schemi comunitari; il DM
413/95 ha istituito il Comitato Ecolabel Ecoaudit per svolgere le funzioni attribuite ai
predetti Organismi Competenti; a tal fine ha, inoltre, stabilito che esso si avvalga del
supporto tecnico dell'ISPRA; lo stesso decreto prevede che i membri del Comitato, che è
composto da rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico, della
Salute e dell'Economia e delle Finanze, restino in carica tre anni e che l'incarico possa
essere rinnovato solo una ulteriore volta.

Tali marchi e registrazioni, garantiti dai regolamenti comunitari, assumono, quindi, una
validità transfrontaliera, e vengono promossi proprio per la loro capacità di dare risultati
tangibili e credibili, perché accreditati da una parte terza.



L’ECOLABEL è stato applicato, in seguito, anche al settore turistico,
rappresentato quasi interamente da p.m.i, molto diffuse nel nostro paese.
Esso rappresenta forse il settore economico più trainante, forse l’unico che
si è salvato dalla crisi degli ultimi anni, ma che ha un forte impatto
ambientale per la quantità di turisti che riesce a spostare continuamente.

Proprio per contenere tale impatto e garantire la qualità dei luoghi e delle
strutture coinvolte per un periodo indeterminato, mantenendo costante la
medesima bellezza e ricchezza originaria, il marchio ECOLABEL UE si
strutture coinvolte per un periodo indeterminato, mantenendo costante la
medesima bellezza e ricchezza originaria, il marchio ECOLABEL UE si
offre in maniera duttile, adattandosi, cioè, alla situazione ambientale
locale, a garantire col proprio sistema gestionale le buone prassi finalizzate
alla riduzione degli impatti ambientali delle imprese e, al contempo, a
contenere i loro costi (energia elettrica, acqua, costi di smaltimento, etc).

Le modalità che vengono messe in atto con tali Sistemi di Gestione
sanciscono la fine delle precedenti regole del “Command and Control”,
lasciando ai singoli la responsabilità di autodeterminare l’osservanza di
tutte le norme di settore.



Per il valore strategico che il turismo assume per l’economia
regionale, ARPA Sicilia ha rivolto la propria attenzione alla
promozione del marchio ECOLABEL UE per il servizio della
ricettività turistica (Decisione della Commissione
2009/578/CE del 9 luglio 2009): gli sforzi fin qui effettuati2009/578/CE del 9 luglio 2009): gli sforzi fin qui effettuati
hanno contribuito alla diffusione del marchio nella nostra
regione, che con le sue attuali 22 strutture turistico-ricettive
certificate, si posiziona al quarto posto tra le regioni d’Italia.



Ogni Struttura ricettiva che abbia acquisito la concessione del marchio
ECOLABEL UE, si impegna ad osservare le seguenti disposizioni:

-- essere in regola con tutte le leggi e regolamenti vigenti e cogenti,
riguardanti le autorizzazioni alla costruzione, alla gestione e allo
smaltimento della Struttura ricettiva;
-- utilizzare almeno il 50% di energia proveniente da fonti alternative;-- utilizzare almeno il 50% di energia proveniente da fonti alternative;
-- effettuare la raccolta differenziata;
-- ridurre il consumo d’acqua utilizzando le M.T.D. (migliori tecniche disponibili);
-- ridurre i consumi di energia elettrica utilizzando apparecchiature ad
efficienza energetica;
-- predisporre regole per evitare la dispersione di energia dai locali
condizionati: spegnimento delle luci automatico, spegnimento dei
condizionatori con finestre aperte, ecc.;
-- essere in regola con tutte le leggi riguardanti il personale lavorativo;
-- formare il personale alle regole ambientali sostenibili vigenti nella
Struttura;



-- utilizzare prodotti per la pulizia almeno del tipo I, cioè con il
dosaggio “correttamente” diluito e quindi non pericoloso;
-- per i giardini utilizzare ammendanti con certificazione ambientale;
-- per la ristorazione prediligere l’approvvigionamento delle cibarie a
chilometro zero;
-- cambio della biancheria ogni due-tre giorni;
-- non utilizzare monodosi, ma dispenser, per i prodotti da toletta:-- non utilizzare monodosi, ma dispenser, per i prodotti da toletta:
shampoo, saponi, bagnoschiuma, ecc.;
- - predisporre, nei casi possibili, un parco biciclette per gli
spostamenti brevi o per passeggiate turistico-ricreative;
-- redigere una “politica ambientale” a cui sarà soggetta la gestione di
tutta la Struttura ricettiva, e pubblicarla sia sul sito aziendale dedicato,
sia in ogni stanza della struttura, sale riunioni, bar , terrazzi, ecc., al
fine di fare conoscere a tutti le intenzioni che sono alla base della scelta
ambientalista.



Allo stato non sono previste linee di azione esplicitamente ed
esclusivamente dedicate ad incentivare l’acquisizione da parte
delle imprese del sistema produttivo regionale di marchi
ambientali (EMAS, Ecolabel, ISO 14001 o altro) mediante la
concessione di contributi per il cofinanziamento delle spese diconcessione di contributi per il cofinanziamento delle spese di
consulenze tecniche necessarie per il
conseguimento/registrazione della certificazione stessa.



Tuttavia, i programmi a diretta gestione regionale possono offrire
un supporto strumentale al raggiungimento degli standard
previsti dalla normativa applicabile, ad esempio, attraverso
interventi volti a modificare/migliorare i prodotti e/o i processi di
produzione, ai fini di una positiva valutazione per il rilascio diproduzione, ai fini di una positiva valutazione per il rilascio di
certificazioni ambientali volontarie.



Alla luce dell’esame dei criteri di valutazione ecologici definiti dalla
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2009 per l’assegnazione del
marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica, si
segnala che l’azione 3.3.4 “Sostegno alla competitività delle imprese
nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione
dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed
organizzativa” del PO FESR 2014-2020 è volta a finanziare investimentiorganizzativa” del PO FESR 2014-2020 è volta a finanziare investimenti
in attività materiali e/o immateriali da parte di micro, piccole e medie
imprese che operano in diversi ambiti nel settore del turismo. Nello specifico,
tale azione, in linea con le esigenze di intervento per il conseguimento
del marchio Ecolabel, prevede la possibilità di realizzare interventi per il
risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e l’accessibilità.



Nell’ambito del PO FEASR (PSR), l’operazione 6.4.c
“Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-
agricole nei settori commercio-artigianale-turistico-
servizi-innovazione tecnologica (sottomisura 6.4)”
appare potenzialmente utilizzabile per la realizzazioneappare potenzialmente utilizzabile per la realizzazione
di investimenti funzionali al conseguimento degli
standard necessari al conseguimento della certificazione
Ecolabel.



Più diffusamente e per quanto attiene, al sistema produttivo nel suo
complesso, il PO FESR, attraverso la linea di intervento 3.1.1. “Aiuti
per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale”, prevede aiuti per investimenti in
attività materiali e/o immateriali finalizzati a: “….ridurre gli impatti
ambientali dei sistemi produttivi; …adottare nuovi modelli di produzioneambientali dei sistemi produttivi; …adottare nuovi modelli di produzione
o modelli imprenditoriali innovativi….orientare la produzione verso
segmenti di più alta qualità…adottare nuovi modelli organizzativi, di
gestione e controllo”. Inoltre, l’azione 4.2.1 prevede l’erogazione di
“incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e
delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree
produttive compresa l'installazione di impianti di produzione
di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando
priorità alle tecnologie ad alta efficienza”



Inoltre, l’Accordo di partenariato, all’Obiettivo tematico 10 (RA
10.4), al fine di elevare le competenze in vari settori, ha previsto la
possibilità di attivare un’azione in ambito FSE in
complementarietà alla già citata 3.3.4. Pertanto, l’Asse 10 del
PO FSE Sicilia 2014-2020 (azione 10.4.3) può consentire
l’attivazione di “Interventi formativi per elevare le competenzel’attivazione di “Interventi formativi per elevare le competenze
a rafforzamento degli OT 4 (energia) e 6 (ambiente, cultura e
turismo)”; in questo caso, seppure il programma non faccia espresso
riferimento alla promozione dei marchi ambientali, il rafforzamento
delle competenze del capitale umano può essere strumentale al
conseguimento degli standard sufficienti al rilascio della certificazione
Ecolabel.



-Esplorare le possibilità offerte dai programmi operativi della nuova programmazione per
l’individuazione di modalità di attuazione, per esempio, delle azioni 3.3.4 e 3.1.1 di cui si è
detto, che contemplino più specificamente il sostegno alle certificazioni/registrazioni.

-Esplorare le possibilità offerte dalla azione del PO FESR 6.6.1 Ambiente con specifico
riferimento ai territori ricompresi nella Rete Ecologica Regionale ed alla promozione di attività
imprenditoriali e di potenziamento dei servizi di fruizione per il turismo responsabile e
sostenibile. e l’individuazione di altre specifichemodalità di attuazione.

- Favorire la conoscenza e la diffusione dei contenuti di tali previsioni.



- Favorire la conoscenza delle previsioni di cui alla LEGGE 28 dicembre 2015, n.
221 ”Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”. (GU Serie
Generale n.13 del 18-1-2016) che, tra le altre interessanti novità in materia di
economia circolare e green economy ha previsto, all’art 17, che “Per
l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia
ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento
di preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario didi preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte
delle organizzazioni pubbliche e private interessate; il possesso di certificazione
UNI EN ISO 14001 emessa da un organismo di certificazione accreditato
ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008; il possesso per un proprio prodotto o
servizio del marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel
UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009.
- Valutare la possibilità di introdurre analoghe od anche più mirate previsioni nella
legislazione regionale di settore.



Il marchio nasce  dalla necessità di controllare la provenienza,  i sistemi 
lavorativi, la sicurezza e lo smaltimento finale dei prodotti, specialmente 
nei confronti di quella collettività che sempre più cerca rassicurazioni 
sulla non pericolosità e sostenibilità  dei prodotti di largo consumo.

Fra i risultati più eclatanti ed attraenti che vengono registrati dall’uso del 
marchio ai servizi di ricettività turistica ci sono i risparmi, sia in termini 
energetici che in termini finanziari, che le scelte della sostenibilità energetici che in termini finanziari, che le scelte della sostenibilità 
ambientale riescono a generare sul lungo periodo (vedere rapporto APPA 
Trento).

Inoltre le scelte in favore dell’ambiente effettuate da queste Strutture 
fanno da volano sullo sviluppo dell’indotto presente nel territorio, grazie 
alla crescente domanda di prodotti “verdi” sostenibili (carta riciclata, 
cibo sicuro, detergenti di tipo I, ecc.) che cerca di commisurarsi  con 
nuove aziende fornitrici di tali categorie di prodotti, spingendo il mercato 
verso quella direzione (Vedere GPP).


