
  
 

Provincia autonoma di Trento 

 

 
 

 
Agenzia provinciale per la protezione 

dell’ambiente 

 

DOMANDA DI RILASCIO DEL MARCHIO ECORISTORAZIONE TRE NTINO 
 

Al Comitato provinciale Ecoristorazione 
 
* inviare in piazza Vittoria 5 – 38122 Trento (c/o Agenzia 
provinciale protezione ambiente – Settore informazione e 
monitoraggi) 
* oppure inviare al fax 0461 497769 
* oppure alle seguenti e-mail:  ecoristorazione@provincia.tn.it - 
marco.niro@provincia.tn.it 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) …………………………………………………… 

in qualità di  legale rappresentante della società ……………………………………………………   

proprietaria dell’esercizio ristorativo …………………………………… Indirizzo: ………………………   

Telefono: ………………………… Fax: ………………………. E-mail ………………………………………. 

Nome e cognome referente dell’esercizio: …………………………………………………… 

 
richiede il rilascio del marchio “Ecoristorazione Trentino” di cui all’Accordo volontario sottoscritto tra la 
Provincia di Trento, il Comune di Trento e le associazioni di categoria del comparto ristorativo trentino.  
 
Dichiara che l’esercizio è disponibile a sottoporsi a verifica da parte di soggetto accreditato, che effettuerà la 
verifica entro 30 giorni dal ricevimento della presente da parte del Comitato provinciale Ecoristorazione.   
 
Dichiara di avere valutato la conformità del proprio esercizio alle 7 azioni obbligatorie previste dal 
Disciplinare “Ecoristorazione Trentino” (scaricabile sul sito www.eco.provincia.tn.it), ovvero:  

1. A1. Menù a filiera trentina  
2. A2. Alimenti biologici   
3. B1. Prodotti monodose (vietati)  
4. B5. Acqua di rete (clientela informata della possibilità di ordinarla)  
5. C3. Illuminazione (utilizzo di sistemi di illuminazione a risparmio energetico)  
6. E1. Prodotti per le pulizie (almeno 2 linee di prodotti ecologiche)  
7. F1. Informazione  

 
Dichiara che il servizio di ristorazione è svolto all’interno di una struttura ricettiva in 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) 1:      SI        NO  
 
Allegata alla presente, trasmette la scheda di scelta delle azioni facoltative (allegato 1, da compilare).  
 
 
Luogo e data, ___________________________ 

In fede, 
 

_________________________ 

                                                      
1 In caso affermativo, 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.  
 


