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ECORISTORAZIONE TRENTINO - SCHEDA DI SCELTA DELLE A ZIONI FACOLTATIVE 
 

Esercizio ristorativo .…….………………………………………..………………………………………… 

Indirizzo .……………………………..………………………………….………………………………….. 

Referente …………………………………………… Telefono ……………………………………………. 

 
Necessario totalizzare almeno 18 punti 
 
Nota bene: nel caso in cui il servizio di ristorazione venga svolto all’interno di una struttura ricettiva in possesso del 
marchio Ecolabel e/o del marchio “Qualità Parco” del Parco Naturale Adamello – Brenta (PNAB) dedicato alle 
strutture tipiche con ristorazione (PNAB-S) o agli alberghi (PNAB-A), si prega di prendere visione del documento 
“Allineamento tra Ecoristorazione ed altri marchi ambientali” (disponibile nella stessa pagina del sito web 
www.eco.provincia.tn.it dove è scaricabile la presente domanda), nel quale sono riportate le situazioni in cui il 
possesso del marchio Ecolabel o del marchio Qualità Parco conferiscono alla struttura una agevolazione o la 
conformità automatica nella soddisfazione dei criteri del disciplinare Ecoristorazione Trentino. 
 
 

ALIMENTI E BEVANDE 

A3    -    Alimenti biologici plus    -    indicare numero di punti: ____  

� 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 

� SI � NO 

A4    -    Alimenti equi e solidali    -   indicare numero di punti: ____ 

� 0,5 punti,    se nel menù è presente 1 ingrediente certificato FairTrade 

� 1 punti,    se nel menù sono presenti 2 ingredienti certificati FairTrade 

� 1,5 punti,    se nel menù sono presenti 3 o più  ingredienti certificati FairTrade 

� SI � NO 

RIFIUTI 

B2    -    Prodotti monouso    (punti 4) � SI � NO 

B3    -    Asporto cibo non consumato    (punti 4,5) � SI � NO 

B4    -    Compostaggio    (punti 1) � SI � NO 

B6    -    Vino alla spina    (punti 1,5) � SI � NO 

B7    -    Tovaglie e tovaglioli    (punti 3) � SI � NO 

B8    -    Asciugamani    (punti 4,5) � SI � NO 

B9    -    Cestini nel bagno    (punti 0,5) � SI � NO 

segue 
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ENERGIA 

C1    -    Elettricità verde    (punti 4,5) � SI � NO 

C2    -    Energia rinnovabile    (punti 1,5) � SI � NO 

ACQUA 

D1    -    Scarichi dei bagni    (punti 1,5) � SI � NO 

D2    -    Rubinetti    (punti 2) � SI � NO 

D3    -    Irrigazione    (punti 0,5) � SI � NO 

PRODOTTI NON ALIMENTARI 

E2    -    Carta    (punti 3) � SI � NO 

E3    -    Carta-tessuto    (punti 1,5) � SI � NO 

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 

F2    -    Politica ambientale    (punti 1,5) � SI � NO 

F3    -    Comunicazione e educazione ambientale - indicare orientativamente il numero 
di punti: ___ 

 
� 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 

� SI � NO 

BONUS 
 
BONUS     -    Altre azioni ambientali - indicare orientativamente il numero di punti: ___ 
 
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. 

� SI � NO 

 
 
Lì, ……….….…..………… 
 
Il referente dell’esercizio ristorativo ………..…………………… 


