Organizzato da:

nell’ambito del mese dell’Ecolabel europeo

ECOLABEL EUROPEO, IL MARCHIO ECOLOGICO DELL'UNIONE EUROPEA PER LE
STRUTTURE TURISTICHE AMICHE DELL'AMBIENTE

Seminario di sensibilizzazione e di formazione
per la promozione e la diffusione del marchio Europeo Ecolabel
per il servizio di ricettività turistica durante il mese europeo dell'Ecolabel

Mercoledì 29 ottobre 2014
ore 14
Presso il Tomato Backpackers
Via Silvio Pellico 11 - Torino

Con la collaborazione di Equotube Soc. Coop.:

PROGRAMMA SEMINARIO DI SENSIBILIZZAZIONE

Ecolabel europeo, il marchio ecologico dell’Unione Europea
per le strutture turistiche amiche dell’ambiente
14

Registrazione dei partecipanti

14.30

Saluti di benvenuto (da confermare)
Antonella Parigi, Assessore al Turismo della Regione Piemonte
Alberto Valmaggia, Assessore all'Ambiente della Regione Piemonte
Enzo Lavolta, Assessore all'Ambiente del Comune di Torino
Mario Cornelio Levi, Presidente Circoscrizione 8 del Comune di Torino
Tommaso Vineis, Tomato Backpackers Hotel

14.45

Il marchio europeo Ecolabel e il ruolo di Arpa Piemonte
Marco Glisoni – Arpa Piemonte

15.00

Il progetto EcolaBELPIEMONTE per strutture ecosostenibili e la case history del Tomato Hotel
Cosimo Biasi – Centro Studi Ambientali di Torino

15.20

EquoTube: il cofanetto che valorizza il turismo sostenibile. La collaborazione tra
EcolaBELPIEMONTE e EquoTube
Luigi Montrasio – EquoTube

15.40

La testimonianza del Tomato Hotel, prima struttura turistica certificata Ecolabel europeo a Torino
Tommaso Vineis

16.00

Dibattito

Segue visita al Tomato Backpackers Hotel

Il Tomato Backpackers Hotel ha scelto di ridurre gli impatti ambientali negativi di quest’evento attraverso una
serie di azioni, tra cui:


l’offerta di un coffee break a base di prodotti sfusi



l’offerta di acqua della rete. L’iniziativa si inserisce all’interno dei progetti del Centro Studi Ambientali di
Torino e mira a valorizzare l’uso dell’acqua del rubinetto, riducendo alla fonte i rifiuti in plastica e
l’emissione di CO2 in atmosfera.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Centro Studi Ambientali di Torino - Tel. 011 819 8187 - cell. 338 80 22 591
e-mail: biasi@studiambientali.to.it sito: www.studiambientali.to.it

COS’È L’ECOLABEL EUROPEO
L'Ecolabel è il marchio europeo di qualità ecologica per prodotti e servizi istituito nel 1992 dall’Unione Europea.
È un attestato di eccellenza che garantisce il rispetto di particolari criteri ambientali per tutto il ciclo di vita dei
beni: dalla fase di produzione a quella di smaltimento.
Il Regolamento europeo Ecolabel (Reg. n. 66/2010) ha come finalità la promozione di prodotti e servizi in grado
di ridurre gli impatti ambientali negativi rispetto agli altri prodotti dello stesso tipo, contribuendo ad un uso
efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione dell’ambiente.

L’ECOLABEL EUROPEO PER IL SETTORE TURISTICO
L’Ecolabel può essere assegnato a tutte le strutture ricettive che offrono agli ospiti un servizio di
pernottamento a pagamento: bed&breakfast, alberghi, locande, villaggi turistici, rifugi di montagna,
agriturismo, ma anche campeggi ed altre infrastrutture per l’accoglienza turistica. Obiettivo, incoraggiare
operatori e ospiti al rispetto dell’ambiente e al risparmio delle risorse naturali.
Scegliendo il fior Fiore del turismo, il benessere è assicurato: le strutture ricettive a marchio Ecolabel
garantiscono alloggi salubri, un’alimentazione a base di prodotti biologici e tipici locali, l’uso di detergenti
delicati per la biancheria, la promozione di fonti rinnovabili di energia e un’informazione ambientale all’ospite
in grado di accrescerne la consapevolezza e l’impegno ecologico quotidiano.

Per approfondimenti:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue
www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/certifica.htm
www.studiambientali.to.it

