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Introduzione al corso 
Contesto Legislativo Comunitario e Nazionale di riferimento;
Strumenti volontari di IPP (EMAS,Agenda 21,EDP,GPP,DFE,ecc.), il GPP (Green Public Procurement) 
per gli acquisti verdi delle pubbliche amministrazioni;
Legislazione ambientale applicabile alle strutture ricettive; 
Gestione rifiuti: quadro normativo e strategie in Puglia; 
Aspetti naturalistici, paesaggio e patrimonio culturale, cambiamenti climatici, prevenzione del riscaldamento
globale (Protocollo di Kyoto), gestione delle risorse idriche
Elementi di energetica, risparmio energetico - Inquinamento acustico -Inquinamento luminoso 

Turismo sostenibile e acquisti verdi 
Impatti ambientali ed efficienza ambientale delle strutture turistiche;
Gli acquisti verdi nel settore turistico;
Le strategie comunitarie per promuovere gli acquisti verdi;
I prodotti ecologici;
Accenni sull’etichettatura ecologica dei prodotti;
I vantaggi del progetto km 0;

L'ecologico sul mercato: come riconoscerlo
Cenni ai sistemi di gestione ambientale 
Marchi e certificazioni ambientali: Emas, Ecolabel, En Iso 14000, Leed, CasaClima, ecc..
Esperienze italiane ed europee di applicazione di marchi di qualità ambientale al settore turistico
Vantaggi in termini di marketing e risparmio economico nell’applicazione dei marchi ambientali

Regolamento ECOLABEL 
(Regolamento 66/2010 - Principi generali e requisiti del regolamento - 
Procedure operative per l’assegnazione e la gestione del marchio ECOLABEL  
Definizione dei criteri per gruppo di prodotto 
Procedure per la verifica dei requisiti e istruttorie documentali Ecolabel)

Ecolabel servizi 
Verifica dei requisiti del gruppo di prodotto “servizi”. 
Verifica del rispetto dei criteri ecologici di cui alla - DECISIONE n. 2009/578/CE 09 del luglio 2009 che stabilisce i criteri per 
l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica 
DECISIONE n. 2009/564/CE del 09 luglio 2009 che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità 
ecologica al servizio dei campeggi.

Tecniche di audit
Procedure di verifica dei Criteri Ecolabel; 
Piano dei controlli: Obiettivi, campo di applicazione, organizzazione e risorse, frequenza) Pianificazione (procedure, check list, 
obiettivo dell’audit, ecc.)
Esecuzione dell’audit di istruttoria Ecolabel 
Compilazione del rapporto di audit e conclusioni 

Project Work

Per iscrizioni ed informazioni consultare i siti web:  
www.forland.it/corsi.php  | www.alternativasostenibile.it/formazione.html
Aps Forland Via Mons. Laudadio, 23 – 70016 Noicàttaro (BA) Tel./fax 080 478.11.45 – 3208664052 
e-mail info@forland.it  - www.forland.it

IL PROGRAMMA

Obiettivi del corso     
L’ ecosostenibilità ha mosso un passo verso la gestione sostenibile delle strutture ricettive. La tecnologia può sostenere 
l'ambiente e viceversa? L'eurobarometro ha confermato l'Italia come principale meta per le vacanze. Le strutture ricettive 
hanno, ora più che mai, l'impegno morale di offrire un servizio ecosostenibile in risposta ad una maggiore sensibilità del 
turista verso strutture ricettive attente all’ambiente, che non sprecano, che utilizzano materiali compatibili e che si 
alimentano grazie ad un’energia pulita. Nell’ambito del Quinto programma d’azione, la Comunità europea ha introdotto 
attraverso il regolamento 66/2010 del 25 novembre 2009, l’Ecolabel, strumento di gestione ambientale che si propone 
di incoraggiare le aziende a produrre beni o servizi che durante l’intero ciclo di vita rispettino l’ambiente.

Destinatari
Il corso si rivolge ad albergatori, proprietari e gestori di strutture ricettive così come a studenti, consulenti che assistono (o 
vogliono assistere) le imprese turistiche e i campeggi che vogliono migliorare la diffusione dei propri servizi all’interno del 
mercato “globale” del turismo sia europeo che internazionale, nell’ottica della sostenibilità ambientale.

Docenti
Ing. Michela Inversi, dipendente Regione Puglia - Settore Ciclo dei Rifiuti e bonifiche. Consulente Emas ed Ecolabel ha 
maturato nel corso degli anni una spiccata professionalità nel campo delle certificazioni ambientali e nelle attività di audit. 
Ha effettuato numerose docenze per diversi enti di formazione in materia di certificazioni ambientali e sostenibilità.
Dott. Tommaso Tautonico, redattore del sito Alternativa Sostenibile. Si occupa da anni di comunicazione ambientale. 
Consulente Emas ed Ecolabel ha effettuato numerose docenze per diversi enti di formazione in materie ambientali. 
Attualmente lavora stabilmente nel campo della formazione.

Sede e date
Il corso ha una durata complessiva di 36 ore in aula più una fase di project work. La fase in aula è suddivisa in sei 
giornate (2-3/9-10/16-17 marzo 2012) da svolgere con formula week-end: venerdì pomeriggio e sabato. 
Al termine delle lezioni frontali seguirà una fase di project work in cui i corsisti avranno modo di mettere in pratica quello 
che hanno appreso durante il corso. In questa fase, grazie alla collaborazione di alcuni alberghi, i corsisti predisporranno 
tutta la documentazione necessaria per accompagnare gli stessi alla richiesta del marchio Ecolabel. 
La sede di svolgimento del corso è presso l”Hotel La Punta”, via A. Sforza - Otranto (Le).

Costo
Il costo del corso “Strutture ricettive green: il marchio Ecolabel” è di 500 euro. Il prezzo non è soggetto ad IVA e 
comprende il materiale didattico e le dispense dei docenti. Per iscrizioni effettuate da più persone provenienti dallo stesso 
Ente o azienda sono previsti sconti sulle quote di iscrizione successive alla prima. La partecipazione ai corsi è subordinata 
al pagamento dell’intera quota di iscrizione che dovrà essere versata almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso. Il 
versamento dovrà essere effettuato tramite:

Bonifico bancario, intestato a A.p.s. Forland via Indipendenza n°6/b, 70016 Noicàttaro (BA), 
presso Banca Carime – Filiale di Rutigliano (BA) – 
IBAN: IT 10K0306741649000000000476

Iscrizioni
Le iscrizioni si ritengono confermate con l'invio della scheda di adesione,  compilata in ogni sua parte, e ricevuta del 
bonifico, via fax (080 4781145) o e-mail (info@forland.it).
Il corso si attiverà con un numero minimo di iscritti.
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