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ALLINEAMENTO TRA ECORISTORAZIONE ED ALTRI MARCHI AM BIENTALI   
 
In tale documento sono riportate le situazioni in cui il possesso del marchio Ecolabel dell’Unione Europea e/o del marchio Qualità Parco del 
Parco Naturale Adamello – Brenta (PNAB) dedicato agli alberghi (PNAB-A) o alle strutture tipiche che svolgono il servizio di ristorazione 
(PNAB-S) onferiscono alla struttura una agevolazione o la conformità automatica (cella verde) nella soddisfazione dei criteri del disciplinare 
Ecoristorazione Trentino, ai sensi di quanto deliberato a riguardo dal Comitato Ecoristorazione Trentino il 29 marzo 2012 e il 9 gennaio 2013..  
 
Il Disciplinare “Ecoristorazione Trentino” è interamente scaricabile dal sito www.eco.provincia.tn.it.  
 
 
CRITERI OBBLGATORI ECORISTORAZIONE  
 

 
Agevolazioni 

Marchio Ecolabel UE 
Agevolazioni 

Marchio Qualità PNAB 

A1.  Menù a filiera trentina 
Sei agevolato se soddisfi il criterio 81 del marchio 
Ecolabel 

Sei agevolato se possiedi il marchio di Qualità PNAB-S 
e se soddisfi il criterio facoltativo F92 
 
Sei agevolato se possiedi il marchio di Qualità PNAB-A 
e se soddisfi i criteri facoltativi F63 ed F64 

A2.  Alimenti biologici  
Sei agevolato se soddisfi il criterio 84 del marchio 
Ecolabel 

Sei agevolato se possiedi il marchio di Qualità PNAB-S 
ed inoltre se soddisfi il criterio facoltativo F70 
 
Sei agevolato se possiedi il marchio di Qualità PNAB-A 
ed inoltre se soddisfi il criterio facoltativo F62 

B1.  Prodotti monodose (vietati)  Sei agevolato se possiedi il marchio Ecolabel 

Sei agevolato se soddisfi il criterio facoltativo F75 del 
marchio di Qualità PNAB-S 
 
Sei agevolato se soddisfi il criterio facoltativo F68 del 
marchio di Qualità PNAB-A 
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B5.  Acqua di rete (clientela informata 
della possibilità di ordinarla)  

Sei agevolato se soddisfi il criterio 79 del marchio 
Ecolabel 

Sei agevolato se possiedi il marchio di Qualità PNAB-S 
 
Sei agevolato se soddisfi i criteri facoltativi F65 ed F66 
del marchio di Qualità PNAB-A 

C3.  Illuminazione (utilizzo di sistemi 
di illuminazione a risparmio energetico)  

Sei agevolato se possiedi il marchio Ecolabel 

Sei agevolato se soddisfi i criteri facoltativi F47 ed F51.1 
del marchio di Qualità PNAB-S 
 
Sei agevolato se soddisfi i criteri facoltativi F52 ed F53.2 
del marchio di Qualità PNAB-A 

E1.  Prodotti per le pulizie (almeno 2 
linee di prodotti ecologiche)  

Sei agevolato se soddisfi il criterio 63 del marchio 
Ecolabel 

Sei agevolato se soddisfi i criteri facoltativi F39, F40, F77 
ed F79bis del marchio di Qualità PNAB-S 
 
Sei agevolato se soddisfi i criteri facoltativi F43 ed F69 
del marchio di Qualità PNAB-A 

F1.  Informazione  Sei agevolato se possiedi il marchio Ecolabel 

Sei agevolato se possiedi il marchio di Qualità PNAB-S 
e se soddisfi i criteri facoltativi F32 ed F49 
 
Sei agevolato se possiedi il marchio di Qualità PNAB-A 
e se soddisfi il criterio facoltativo F81 

 
CRITERI FACOLTATIVI ECORISTORAZIONE  
 

ALIMENTI E BEVANDE 
Agevolazioni 

Marchio Ecolabel UE 
Agevolazioni 

Marchio Qualità PNAB 

A3    -    Alimenti biologici plus 

� 1,5 punti,   se nel menù sono presenti almeno 4 
ingredienti da agricoltura biologica  
� 3 punti,   se nel menù sono presenti almeno 6 ingredienti 
da agricoltura biologica  
� 4,5 punti,    se nel menù sono presenti 8 o più  ingredienti 
da agricoltura biologica 

Sei agevolato se soddisfi il criterio 84 del marchio 
Ecolabel Sei agevolato se soddisfi i criteri O61 ed F70 del 

marchio di Qualità PNAB-S 
 
Sei agevolato se soddisfi il criterio F62 del marchio 
di Qualità PNAB-A 
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RIFIUTI 
Agevolazioni 

Marchio Ecolabel UE 
Agevolazioni 

Marchio Qualità PNAB 

B2    -    Prodotti monouso    (punti 4) 

Sei automaticamente conforme se possiedi il 
marchio Ecolabel 

Sei automaticamente conforme se possiedi il 
marchio di Qualità PNAB-S 
 
Sei automaticamente conforme se possiedi il 
marchio di Qualità PNAB-A 

B4    -    Compostaggio    (punti 1) 
Sei agevolato se soddisfi il criterio 70 del marchio 
Ecolabel 

Sei agevolato se soddisfi il criterio F15bis del 
marchio di Qualità PNAB-S 

B7    -    Tovaglie e tovaglioli    (punti 3) 

Sei agevolato se soddisfi il criterio 81 del marchio 
Ecolabel 

Sei automaticamente conforme se possiedi il 
marchio di Qualità PNAB-S 
 
Sei agevolato se soddisfi il criterio F71 del marchio 
di Qualità PNAB-A 

B9    -    Cestini nel bagno    (punti 0,5) 
Sei automaticamente conforme se possiedi il 
marchio Ecolabel / 

ENERGIA 
Agevolazioni 

Marchio Ecolabel UE 
Agevolazioni 

Marchio Qualità PNAB 

C1    -    Elettricità verde    (punti 4,5) Sei agevolato se possiedi il marchio Ecolabel / 



  
 

Provincia autonoma di Trento 

 

 
 

 
Agenzia provinciale per la protezione 

dell’ambiente 
 

C2    -    Energia rinnovabile    (punti 1,5) 

Sei automaticamente conforme se possiedi il 
marchio Ecolabel Sei agevolato se soddisfi i criteri F51.3, F51.4 e d 

F51.5 del marchio di Qualità PNAB-S 
 
Sei agevolato se soddisfi i criteri F53.4, F53.5 ed 
F53.6 del marchio di Qualità PNAB-A 

ACQUA 
Agevolazioni 

Marchio Ecolabel UE 
Agevolazioni 

Marchio Qualità PNAB 

D1    -    Scarichi dei bagni    (punti 1,5) 
Sei agevolato se soddisfi il criterio 53 del marchio 
Ecolabel  

Sei agevolato se soddisfi il criterio F30 del marchio 
di Qualità PNAB-S 
 
Sei agevolato se soddisfi il criterio F34 del marchio 
di Qualità PNAB-A 

D2    -    Rubinetti    (punti 2) Sei agevolato se possiedi il marchio Ecolabel 

Sei agevolato se soddisfi il criterio F29 del marchio 
di Qualità PNAB-S 
 
Sei agevolato se soddisfi il criterio F33 del marchio 
di Qualità PNAB-A 

D3    -    Irrigazione    (punti 0,5) 
Sei automaticamente conforme se possiedi il 
marchio Ecolabel / 
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PRODOTTI NON ALIMENTARI 
Agevolazioni 

Marchio Ecolabel UE Agevolazioni 
Marchio Qualità PNAB 

E2    -    Carta    (punti 3) 
Sei agevolato se soddisfi il criterio 81 del marchio 
Ecolabel  

Sei agevolato se soddisfi il criterio F91 del marchio 
di Qualità PNAB-S 
 
Sei agevolato se soddisfi il criterio F88 del marchio 
di Qualità PNAB-A 

E3    -    Carta-tessuto    (punti 1,5) 
Sei agevolato se soddisfi il criterio 81 del marchio 
Ecolabel 

Sei agevolato se soddisfi il criterio F78 del marchio 
di Qualità PNAB-S 
 
Sei agevolato se soddisfi il criterio F72 del marchio 
di Qualità PNAB-A 

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE ED 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Agevolazioni 
Marchio Ecolabel UE Agevolazioni 

Marchio Qualità PNAB 

F2    -    Politica ambientale    (punti 1,5) 
Sei automaticamente conforme se possiedi il 
marchio Ecolabel 

Sei automaticamente conforme se possiedi il 
marchio di Qualità PNAB-S 
 
Sei automaticamente conforme se possiedi il 
marchio di Qualità PNAB-A 
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F3    -    Comunicazione e educazione ambientale  
 

� da 2 a 3 punti: organizzazione o co-organizzazione non 
sporadica di iniziative di comunicazione in materia di 
sostenibilità ambientale (ad es. serate a tema) 
� da 3 a 4 punti: organizzazione o co-organizzazione non 
sporadica di attività di educazione ambientale (ad es. attività 
didattiche in collaborazione con gli Educatori ambientali 
dell’APPA) 
� 4,5 punti: organizzazione e co-organizzazione non 
sporadica sia di iniziative di comunicazione che di attività di 
educazione ambientale 

Sei automaticamente conforme se possiedi il 
marchio Ecolabel 

Sei automaticamente conforme se possiedi il 
marchio di Qualità PNAB-S 
 
Sei automaticamente conforme se possiedi il 
marchio di Qualità PNAB-A 

BONUS 
Agevolazioni 

Marchio Ecolabel UE 
Agevolazioni 

Marchio Qualità PNAB 

BONUS     -    Altre azioni ambientali 
 
1 punto per ciascuna delle seguenti azioni: 
�  offrire prestazioni significativamente superiori ai limiti 
indicati nel disciplinare per almeno 3 dei seguenti criteri: 
A1, A3, A4, B1. B5, E1; 
� aver provveduto ad un audit del rendimento energetico 
degli edifici e/o alla certificazione ambientale degli stessi; 
� utilizzare prevalentemente cucine, frigoriferi, 
lavastoviglie ad alta efficienza energetica; 
�  utilizzare esclusivamente biomasse (a filiera trentina) per 
riscaldare i locali 
 
Altri punti vengono attribuiti in presenza di altre  azioni 
ambientali dimostrabili e verificabili, da un minimo di 
0,5 punti ad un massimo di 1 punto per ogni azione, fino 
ad un massimo di 4,5 punti per tutte le azioni. 

Sei agevolato se soddisfi il criterio 90 del marchio 
Ecolabel 

Sei agevolato se dimostri di soddisfare ad esempio i 
criteri O71, O74, O85, F28, F32, F43, F44, F45, 
F46, F51.2 ed F76 del marchio di Qualità PNAB-S 
 
Sei agevolato se dimostri di soddisfare ad esempio i 
criteri O30, O74, O80, F11,  F19bis, F27, F32, 
F35bis, F42 F47, F49, F50, F51, F53.1, F53.3, F61, 
F73, F75.1, F85, F86 ed F89 del marchio di Qualità 
PNAB-A 
 

 


