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Le seguenti strutture ricettive hanno recentemente ottenuto il marchio Ecolabel UE: 

 

  

Hotel & SPA Sonnenparadies 

Via San Giorgio, 26 

39030 Terento (Bolzano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Larchenhof Hotel 

  Via dei Tigli, 2 

  39037 Maranza (Bolzano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel St Veit 

Via Europa, 16 

39030 Sesto (Bolzano) 

 
 
 
 
 

                                           segue ….. 
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               Hotel Pfosl 

  Rio Nero, 2 

  39050 

  Nova Ponente  

  (Bolzano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bamboo Eco Hostel 

 Corso Palermo 90/D  

 10154 

Torino (Torino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Casa Calendula 

   Regione Fosselli 18 

   14050  

   Cassinasco (Asti) 

 

 

 

 

 

 

Casa della mobilità giovanile  

e dell'intercultura 

Corso Venezia, 11 

10147 Torino (Torino) 

 
                                          
 
 
                                                                                                                                                                

  segue ….. 
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   Resort San Nicola 

   Contrada San Nicola 

   90028  

   Polizzi Generosa   

   (Palermo) 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Ansitz Schulerhof 

Gröbenweg 6 

39025 Plaus (Bolzano) 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Masseria San Giovanni Sgadari 

  Contrada San Giovanni Sgadari 

  90026 

  Petralia Soprana (Palermo) 

 

 

 

 

 

 

Casa Vacanze Alessandro Zito 

Corso Umberto I, 4 

90010 

San Mauro Castelverde 

(Palermo) 

 

 

 

 

 

 
fonte dati: registro Europeo 
 

 

L’elenco completo dei prodotti con il marchio Ecolabel UE è consultabile al seguente link: 
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/prodotti-certificati 

http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/prodotti-certificati
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"L'Ecolabel europeo per il servizio di ricetti-

vità turistica: opportunità per le strutture 

calabresi": workshop Regione Calabria e Ar-

pacal  

 

"L'Ecolabel eu-

ropeo per il ser-

vizio di ricetti-

vità turistica: 

opportunità per 

le strutture cala-

bresi", è il titolo 

del workshop 

che la Regione 

Calabria e l'Ar-

pacal (Agenzia 

regionale per la 

protezione 

dell'ambiente 

della Calabria), hanno organizzato venerdì 16 

dicembre 2016 nella Sala ORO della Cittadella 

regionale a Catanzaro. 

Dopo i saluti istituzionali dell'assessore alla Tute-

la dell'Ambiente della Regione Calabria, dr.ssa 

Antonella Rizzo, del Dirigente generale del Di-

partimento regionale Ambiente, Arch. Orsola 

Reillo, e del Commissario dell'Arpacal, Avv. 

Maria Francesca Gatto, c’è stata l’apertura dei 

lavori, strutturati in due sessioni, a cura del Dott. 

Gabriele Alitto, Dirigente del Settore "Sviluppo 

Sostenibile, Educazione e Formazione Ambienta-

le, Certificazione" del Dipartimento Ambiente e 

Territorio. 

Le due sessioni sono state dedicate a "LA GO-

VERNANCE REGIONALE IN CAMPO TURI-

STICO E L'ECOLABEL EUROPEO" e "FOCUS 

SU ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E OPE-

RATORI ECONOMICI". Ha fatto seguito un 

interessante dibattito. 

 

Fonte dati: www.ildispaccio.it 

“GREEN CARE” ED “ECOLABEL”: quali 

strumenti per la valorizzazione e qualificazio-

ne delle imprese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Camera di commercio di Lecce, in collabora-

zione con l’Azienda Speciale per i Servizi Reali 

alle imprese e con Dintec, Consorzio per 

l’innovazione tecnologica , ha organizzato il 13 

dicembre  scorso un seminario informativo rivol-

to alle imprese agroalimentari del territorio, fina-

lizzato ad illustrare loro le opportunità offerte 

dagli strumenti di qualificazione regolamentata 

in ambito comunitario (Ecolabel) e dal sistema di 

tracciabilità volontaria (Greencare). Nel corso del 

seminario sono stati  presentati i maggiori schemi 

di certificazione internazionale applicabili alle 

imprese, nonché i vantaggi derivanti dalla loro 

applicazione in termini di miglioramento delle 

performance aziendali, di competitività e di mar-

keting. 

Dopo i saluti del Presidente Alfredo Prete e del 

Segretario Generale dell’Ente camerale France-

sco De Giorgio, hanno fatto seguito gli interventi 

di Antonio Romeo di Dintec su  “Ecolabel e gli 

altri strumenti di qualificazione “regolamentata” 

in ambito comunitario” e di Marco Damiano su 

“Green Care: schema di qualificazione del Siste-

ma camerale italiano per l’agroalimentare: quali 

opportunità e quali vantaggi per le imprese”. Al 

termine del seminario sono stati condotti appro-

fondimenti con personale esperto a disposizione 

degli imprenditori per un “primo ascolto” su spe-

cifiche esigenze e per verificare la possibilità di 

adesione agli schemi di qualificazione. 

 

Fonte dati: www.lecceoggi.com 

http://ildispaccio.it/calabria/129504-l-ecolabel-europeo-per-il-servizio-di-ricettivita-turistica-opportunita-per-le-strutture-calabresi-workshop-regione-calabria-e-arpacal
http://ildispaccio.it/calabria/129504-l-ecolabel-europeo-per-il-servizio-di-ricettivita-turistica-opportunita-per-le-strutture-calabresi-workshop-regione-calabria-e-arpacal
http://ildispaccio.it/calabria/129504-l-ecolabel-europeo-per-il-servizio-di-ricettivita-turistica-opportunita-per-le-strutture-calabresi-workshop-regione-calabria-e-arpacal
http://ildispaccio.it/calabria/129504-l-ecolabel-europeo-per-il-servizio-di-ricettivita-turistica-opportunita-per-le-strutture-calabresi-workshop-regione-calabria-e-arpacal
http://www.lecceoggi.com/green-care-ed-ecolabel-quali-strumenti-la-valorizzazione-qualificazione-delle-imprese/
http://www.lecceoggi.com/green-care-ed-ecolabel-quali-strumenti-la-valorizzazione-qualificazione-delle-imprese/
http://www.lecceoggi.com/green-care-ed-ecolabel-quali-strumenti-la-valorizzazione-qualificazione-delle-imprese/
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La Commissione Europea sta preparando le ce-

lebrazioni per il 25° anniversario dell’Ecolabel 

UE con l’obiettivo di cogliere l’occasione per 

aumentare la consapevolezza del marchio Eco-

label UE. In particolare, la Commissione si pre-

figge di portare all’attenzione i casi più signifi-

cativi di applicazione dell’Ecolabel UE e di co-

involgere i titolari di licenza, i responsabili poli-

tici, i potenziali titolari di licenza a livello UE e 

di Stato Membro e, più in generale, tutti i porta-

tori di interesse. 

Le celebrazioni si svolgeranno nei diversi Stati 

membri al fine di raggiungere i potenziali titola-

ri di licenza in cui si trovano, oltre che, ovvia-

mente, a Bruxelles durante la Greenweek (fine 

maggio-inizio giugno). 

Le attività nelle diverse location vengono indi-

rizzate a: 

• trovare modi per una migliore collaborazione 

tra i diversi attori al fine di diffondere e sostene-

re il marchio Ecolabel UE; 

• presentare casi di successo, driver di successo, 

esperienze e raccomandazioni per migliorare il 

livello di prestazioni; 

 promuovere gli attuali detentori di licenza 

ed invitare i nuovi potenziali detentori ad 

aderire ad Ecolabel UE; 

 attirare l’attenzione dei rivenditori e dei 

clienti. 

 

 

A partire dal 5 dicembre 2016 è iniziata sulle reti 

RAI la trasmissione del video-cartoon, realizzato 

per diffondere la maggiore conoscenza da parte dei 

consumatori del marchio Ecolabel UE. 

 

Il video è stato prodotto a cura della Direzione Ge-

nerale CLE, Divisione II — Clima e Certificazione 

Ambientale — con la collaborazione del Comitato 

per l’Ecolabel e l’Ecoaudit. Nei primi due giorni il video è stato trasmesso secondo il palinsesto di 

seguito riportato. La programmazione, comunque, proseguirà anche nei giorni successivi. 

 

Il video integrale è visibile al seguente link: 

http://www.minambiente.it/content/ecolabel-ue-cogli-un-fiore-un-ambiente-migliore 

 

 

http://www.minambiente.it/content/ecolabel-ue-cogli-un-fiore-un-ambiente-migliore
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***************************************************************************** 

PROROGATA LA VALIDITA' DEI CRITERI ECOLABEL UE  

PER DETERGENTI e TELEVISORI 

 

E' stata prorogata al 31/12/2017 la validità delle seguenti Decisioni della Commissione europea 

contenenti criteri Ecolabel UE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

qid=1479884274389&uri=CELEX:32016D2003 

 

***************************************************************************** 

NOME GRUPPO DI PRODOTTI Decisione della Commissione  

Europea n° 

Detergenti multiuso e per servizi sanitari 2011/383/UE 

Detersivi per lavastoviglie 2011/263/CE 

Detersivi per lavastoviglie automatiche indu-

striali o professionali 

2012/720/UE 

Detersivi per bucato 2011/264/CE 

Detersivi per bucato per uso professionale 2012/721/CE 

Detersivi per piatti 2011/382/UE 

Televisori 2009/300/CE 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1479884274389&uri=CELEX:32016D2003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1479884274389&uri=CELEX:32016D2003

