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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 tecnico per la tutela 
dell’ambiente) 
* oppure inviare al fax 0461 497759 
* 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 9 azioni obbligatorie previste dal 
Disciplinare “Ecoristorazione Trentino” (versione revisionata il 23 settembre 2014) (scaricabile sul sito  
web www.eco.provincia.tn.it/Ecoristorazione_Trentino), ovvero:  
 

1. A1. Menù a filiera trentina  
2. A2. Alimenti biologici   
3. B1. Confezioni monodose (vietate)  
4. B2. Prodotti monouso (vietati) 
5. B3. Asporto cibo non consumato (promosso alla clientela) 
6. B5. Acqua di rete (clientela informata della possibilità di ordinarla)  
7. C3. Illuminazione (utilizzo di sistemi di illuminazione a risparmio energetico)  
8. E1. Prodotti per le pulizie (almeno 2 linee di prodotti ecologiche)  
9. F1. Informazione  

 
Allegata alla presente, trasmette la scheda di scelta delle azioni facoltative (allegato 1, da compilare).  
 
 
 
Luogo e data, ___________________________ 

In fede, 
 

_________________________ 
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ALLEGATO 1 - SCHEDA DI SCELTA DELLE AZIONI FACOLTAT IVE 
 

 

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

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

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

 
Necessario totalizzare almeno 24 punti 
 

ALIMENTI E BEVANDE 

A3 - Alimenti biologici plus 
0,5 punti ogni ulteriore ingrediente oltre ai 3 obbligatori, fino ad un massimo di 4,5 punti 

� SI 
punti: ____ 

� NO 

A4 - Alimenti equi e solidali 
0,5 punti per ogni ingrediente, fino ad un massimo di 2,5 punti 

� SI 
punti: ____ 

� NO 

A5 - Alimenti locali 
0,5 punti per ogni ingrediente, fino ad un massimo di 2 punti 

� SI 
punti: ____ 

� NO 

A6    -    Alimenti di lontana provenienza    (punti 1) � SI � NO 

A7    -    Menù vegetariano    (punti 4) � SI � NO 

A8 – Prodotti da lotta alle mafie 
0,5 punti per ogni ingrediente, fino ad un massimo di 1 punto 

� SI 
punti: ____ 

� NO 

RIFIUTI 

B4 – Compostaggio 
2 punti per il compostaggio non professionale, 3 punti per il compostaggio professionale 
(ovvero garantito durante tutto l’anno da macchinari in grado di consentire il compostaggio 
anche a basse temperature) 

� SI 
punti: ____ 

� NO 

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

B7 – Tovaglie e tovaglioli 
3 punti per prodotti esclusivamente durevoli, 2 punti per Ecolabel o altre etichette 
ambientali assimilabili, 1 punto per FSC, PEFC, Ok Compost o altre etichette ambientali 
assimilabili 

� SI 
punti: ____ 

� NO 

B8 – Asciugamani 
4 punti per prodotti esclusivamente durevoli, 3 punti per Ecolabel o altre etichette 
ambientali assimilabili, 2 punti per FSC, PEFC, Ok Compost o altre etichette ambientali 
assimilabili  

� SI 
punti: ____ 

� NO 

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

B10    -    Acqua da bere plus    (punti 4) � SI � NO 

B11    -    Mini-porzioni    (punti 1,5) � SI � NO 

B12    -    Detersivi a ridotto imballaggio    (punti 1,5) � SI � NO 

ENERGIA 

C1    -    Elettricità verde    (punti 4,5) � SI � NO 
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C2    -    Energia rinnovabile 
1,5 punti per chi genera energia rinnovabile, 3 punti per chi genera in maniera rinnovabile 
almeno il 70% dell’energia consumata dall’esercizio   

� SI 
punti: ____ 

� NO 

C4    -    Elevate prestazioni energetiche dell’edificio    (punti 2) � SI � NO 

C5    -    Mobilità sostenibile    (punti 2) � SI � NO 

ACQUA 

D1    -    Scarichi dei bagni    (punti 2) � 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 

E4    -    Prodotti non alimentari naturali 
0,5 punti per ogni prodotto, fino ad un massimo di 1,5 punti 

� SI 
punti: ____ 

� NO 

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 

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

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 

� SI 
punti: ____ 

� NO 

F4    -    Formazione    (punti 4,5) � SI � NO 

F5    -    Dati ambientali    (punti 3) � SI � NO 

BONUS 
 
BONUS     -    Altre azioni ambientali 
Due punti in caso di possesso del marchio Ecolabel Europeo. 
Un punto per ciascuna delle seguenti azioni: 
- offrire prestazioni significativamente superiori ai limiti indicati nel disciplinare per 
almeno 3 tra i seguenti criteri (A1, A3, A4, B1, B5, E1); 
- aver provveduto ad un audit del rendimento energetico degli edifici con conseguente 
riqualificazione energetica degli stessi; 
- utilizzare prevalentemente cucine, frigoriferi, lavastoviglie ad alta efficienza energetica; 
- utilizzare esclusivamente biomasse (a filiera trentina) per riscaldare i locali; 
- utilizzare un impianto di recupero dell’acqua piovana; 
- utilizzare un impianto per intercettare i rifiuti solidi accidentalmente precipitati negli scoli 
dei lavandini. 
Altri punti vengono attribuiti in presenza di altre azioni ambientali dimostrabili e 
verificabili, da un minimo di 0,5 punti a un massimo di 2 per ogni azione. 
Può essere attribuito fino a un totale complessivo di massimo di 4,5 punti per tutte le 
azioni bonus. 

� SI 
punti: ____ 

� NO 

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


