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Le Certificazioni ambientali per il turismo: 

• EMAS

• Ecolabel UE

• I due strumenti a confronto

DI COSA PARLIAMO



EMAS

Lo strumento EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), adottato
con il Regolamento UE n. 1221/2009, è un sistema a cui possono
aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche
che private che desiderano impegnarsi nel:

• valutare e migliorare la propria efficienza ambientale attraverso
l’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA)

• fornire informazioni sulle proprie prestazioni ambientali alle
autorità di controllo ed ai cittadini (attraverso la Dichiarazione
Ambientale)



EMAS

Industria Turismo

Alimentare Banche

Trasporti

Comuni Scuole

Ospedali

Possono registrarsi EMAS le organizzazioni 

operanti in tutti i settori economici



EMAS



EMAS

I vantaggi per le organizzazioni:

• certezza del rispetto della legislazione ambientale applicabile

• miglioramento dell’efficienza interna della struttura ricettiva 
attraverso la misurazione e la valutazione delle performance 
ambientali (uso degli indicatori ambientali)1

• risparmio di risorse (ad es. materie prime, risorse energetiche 
ed idriche, riduzione dei rifiuti, etc.) e riduzione dei costi

1 Le buone pratiche e i livelli di benchmark nel settore turistico sono disponibili nel Documento di 
Riferimento Settoriale (DRS) per il Turismo (Decisione UE 611/2016) al link: Documenti settoriali di 
Riferimento (DSR) — Italiano (isprambiente.gov.it)

https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/emas/documentazione-1/documenti-settoriali-di-riferimento-dsr


EMAS

I vantaggi per le organizzazioni:

• punteggi aggiuntivi nelle procedure di classificazione alberghiera

• preferenze nell’accesso a finanziamenti pubblici (premialità)2

• ricadute positive in termini di immagine (comunicazione 
ambientale)

• opportunità di sviluppo di nuovi mercati

• coinvolgimento dei dipendenti e soddisfazione dei clienti

2 Per verificare le agevolazioni a favore delle imprese EMAS si consulti il Catalogo al link: 

Catalogo Incentivi EMAS/Ecolabel — Italiano (isprambiente.gov.it)

https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/catalogo-incentivi


EMAS

* Costi e benefici di EMAS per le organizzazioni registrate. 
Studio per la Commissione Europea, 2009.

Quanto si può risparmiare



EMAS

Gli 8 passi per registrarsi EMAS:

1. Elaborare l’Analisi Ambientale Iniziale (AAI)

2. Adottare la Politica Ambientale

3. Sviluppare il Programma Ambientale

4. Adottare il Sistema di Gestione Ambientale (SGA)

5. Effettuate un Audit Ambientale interno

6. Elaborare la Dichiarazione Ambientale (DA)

7. Sostenere la Verifica e Convalida da parte del Verificatore Ambientale EMAS

8. Richiedere la Registrazione al Comitato EMAS



Ecolabel UE

L’Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione europea
che contraddistingue i prodotti e i servizi caratterizzati da un
ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita, garantendo
al contempo elevati standard prestazionali.

può essere richiesto per tutti quei beni e servizi che appartengono a gruppi di prodotti per
i quali, a livello europeo, siano stati fissati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nella forma di
decisioni della Commissione europea, i relativi criteri di assegnazione.



Prodotti e servizi certificabili Ecolabel UE
Detergenti: per 
superfici dure, 

cucine, 
sanitari, 

lavastoviglie, 
lavatrici, 
stoviglie

Prodotti per la cura 
personale: saponi, 
shampoo, balsami, 
prodotti da 
rasatura; 
assorbenti igienici, 
pannolini

Abbigliamento
, tessili per 

interni,  tessili 
per la pulizia, 

calzature

Pitture e 
vernici

Mobili,  materassi

Strutture di ricettività turistica

Servizi di pulizia

Tessuto carta: 
tovaglioli, carta 
igienica, fazzoletti

Coperture dure e 
in legno

Computer, 
notebook, 
televisori

Lubrificanti

Ammendanti, substrati, 
pacciame

Giornali, cataloghi, libri…



La Decisione (UE) 2017/175

Campo di applicazione: Il gruppo di prodotti “strutture ricettive” comprende la fornitura di
servizi di ricettività turistica e di campeggio nonché uno qualsiasi dei seguenti servizi accessori
gestiti dal fornitore di ricettività turistica:

ristorazione, strutture ricreative o sportive, spazi verdi, strutture per eventi (conferenze,
riunioni), impianti sanitari, strutture adibite a lavanderia e cucina o servizi d'informazione in
comune per i turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti.



✓ miglioramento dell’efficienza gestionale dell’intera struttura recettiva

✓ risparmio di risorse (idriche, energetiche, prodotti utilizzati, riduzione dei
rifiuti etc)

✓ maggiore visibilità sul mercato europeo per il proprio impegno a favore
dell’ambiente

✓ coinvolgimento dei clienti che si sentono parte attiva del processo

I vantaggi per l’ambiente

✓riduzione dell’impatto sulle matrici ambientali (ad es. aria, acqua, suolo, 
sottosuolo, etc)

✓miglioramento della qualità della vita del cittadino

I vantaggi per la tua attività ricettiva 



Quanto puoi risparmiare



Lo studio dell’APPA Trento
Indice sintetico di sostenibilità



Requisiti per la certificazione
L'impresa deve essere operativa e registrata conformemente alla legislazione 

nazionale o locale e il personale è assunto e assicurato a norma di legge.

Per l’ottenimento della certificazione:

La struttura deve essere conforme:

1) ai criteri obbligatori relativi a: 

• GESTIONE GENERALE (Una politica ambientale e un programma d’azione che stabilisce gli obiettivi   di 
prestazione ambientale da fissare ogni due anni. La conformità al criterio è accettata se la struttura è 
registrata EMAS o ISO 14001).

• RISPARMIO ENERGETICO.

• RISPARMIO IDRICO.

• SMALTIMANTO E MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI.

2) ad un numero sufficiente di criteri facoltativi per raggiungere il punteggio minimo che sarà 
differente a seconda dei servizi che eroga la struttura (ristorazione, spazi verdi, attività di fitness, 
centri benessere).



Iter per la certificazione Ecolabel Ue:

o Consultare la decisione n. 175e verificare che il servizio sia certificabile (art.1).

o Pre-registrazione sul registro Ecat.

o Presentare la domanda di concessione del marchio Ecolabel UE alla Sezione Ecolabel del
Comitato Ecolabel Ecoaudit presso Ispra corredata di tutte le dichiarazioni e documentazioni
previste https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ecolabel-ue/come-si-
ottiene-il-marchio-ecolabel-1

o Entro due mesi dal ricevimento della domanda ISPRA verifica la documentazione e, se le
informazioni sono esaustive, invia il proprio parere alla Sezione Ecolabel del Comitato.

o Entro 30 giorni la Sez. Ecolabel delibera in merito alla domanda del richiedente.

o Eventuale stipula del contratto.

https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ecolabel-ue/come-si-ottiene-il-marchio-ecolabel-1


EMAS ed Ecolabel: i due strumenti a confronto

EMAS ED ECOLABEL UE: 
GEMELLI DIVERSI



EMAS ed Ecolabel: i due strumenti a confronto

Tutti sappiamo che l’Ecolabel UE si applica ai prodotti 
mentre l’EMAS è una certificazione di processo

Quale dei due strumenti scegliere?



EMAS ed Ecolabel: i due strumenti a confronto

Come orientarsi? 

✓ Interventi personalizzati / adozione dei criteri

✓ Mercato di riferimento

✓ Comunicazione (Dichiarazione 
Ambientale/Informativa ai clienti)



EMAS ed Ecolabel: i due strumenti a confronto

SINERGIE
Alcuni esempi:

✓ Adozione di prodotti / servizi Ecolabel UE in alberghi 
EMAS ai fini del miglioramento

✓ Registrazione EMAS quale criterio premiante per ottenere 
la certificazione Ecolabel UE

✓ EMAS  come volano per l’Ecolabel UE (per es. nelle PA 
registrate EMAS) e viceversa



EMAS e il GAL Mongioie

• Il GAL Mongioie ha avviato, a partire dal 2006, un progetto di

implementazione congiunta di un Sistema di Gestione

Ambientale secondo la norma ISO 14001 e il Regolamento

EMAS presso i 47 Comuni che costituiscono il suo territorio

• Il numero massimo di comuni registrati EMAS è stato pari a 27

(2015), scesi attualmente a 16

• Il territorio del GAL Mongioie rappresenta il distretto

certificato EMAS più grande d’Europa «Registrazione e

valorizzazione dei singoli Comuni in un’ottica di Area vasta»



EMAS e il GAL Mongioie

Alcuni dei principali benefici per i Comuni registrati EMAS:

• Adeguamento normativo iniziale

• Priorità negli interventi e nella distribuzione delle risorse
finanziarie assegnate al GAL e premialità nei bandi pubblici (Es.
Turismo sostenibile, recupero del territorio)

• Sostegno ai singoli Comuni nella gestione delle criticità ambientali
locali

• Comunicazione ambientale qualificata (Dichiarazione Ambientale,
Newsletter)

• Disponibilità di dati ambientali convalidati



EMAS e le sinergie del GAL

Il GAL dovrebbe svolgere il ruolo di guida, coordinamento e di

rappresentanza di tutti i Comuni e adottare soluzioni comuni al

fine di sfruttare le «Economie di scala»:

• Scelta di un’unica struttura di supporto tecnico e unico

verificatore ambientale per tutti i comuni;

• Unica Analisi Ambientale Iniziale (AAI) del territorio con delle

parti dedicate ai singoli Comuni;



• Definizione di un Sistema di Gestione Ambientale standard e di

procedure comuni, al quale affiancare eventuali procedure

dedicate (es. Fosse Imhoff)

• Gestione unificata degli Audit ambientali periodici

• Predisposizione di un unico format di Dichiarazione

Ambientale costituito da una più ampia parte comune e una

dedicata alle singole realtà comunali (es. dati ambientali,

criticità ambientali specifiche, obiettivi ambientali dedicati)

EMAS e le sinergie del GAL



www.isprambiente.gov.it/it
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