
 

 
 

Trento, 14 febbraio 2012 
 
AVVISO PUBBLICO 
Selezione per l’accreditamento dei verificatori dei marchi “Ecoacquisti Trentino” ed “Ecoristorazione 
Trentino” della Provincia autonoma di Trento 
 
Nota Bene: in data 14 febbraio 2012 il presente avviso, pubblicato in data 27 gennaio 2012, viene rettificato 
nei seguenti termini:  

• sono ammesse alla selezione anche le persone fisiche con domicilio al di fuori della provincia di 
Trento 
• la scadenza del termine per l'invio della domanda di ammissione è prorogata a martedì 21 febbraio 
2012, ore 12 
• l'elenco degli ammessi verrà pubblicato sui siti web www.appa.provincia.tn.it e 
www.eco.provincia.tn.it da giovedì 23 febbraio 2012 

 
La Provincia autonoma di Trento ha recentemente stipulato due Accordi di programma finalizzati alla 
riduzione dell’impatto ambientale nell’ambito di due settori commerciali, la Distribuzione Organizzata e la 
Ristorazione. Entrambi gli Accordi, denominati rispettivamente “Ecoacquisti Trentino” (sottoscritto con le 
principali imprese del settore nel maggio 2010) ed “Ecoristorazione Trentino” (sottoscritto con le principali 
associazioni di categoria del settore nel gennaio 2012), prevedono il rilascio di un marchio di qualità 
ambientale rispettivamente ai punti vendita della Distribuzione Organizzata e agli esercizi ristorativi che 
dimostrino la conformità ai criteri ambientali definiti dai due disciplinari allegati agli Accordi (per maggiori 
informazioni in merito ai due Accordi: www.eco.provincia.tn.it). 
I due Accordi di programma prevedono che il rilascio del marchio avvenga solo a seguito di una verifica di 
terza parte indipendente che accerti la piena conformità ai criteri definiti dal disciplinare. A questo scopo, la 
Provincia autonoma di Trento, la quale è chiamata a rilasciare i due marchi attraverso il Comitato provinciale 
Ecoacquisti e il Comitato provinciale Ecoristorazione, ha la necessità di accreditare un adeguato numero di 
persone fisiche al ruolo di verificatore. I verificatori accreditati e incaricati dalla Provincia potranno essere 
chiamati dai due Comitati a svolgere le verifiche Ecoacquisti ed Ecoristorazione presso punti vendita della 
Distribuzione Organizzata ed esercizi ristorativi ubicati su tutto il territorio provinciale. Le verifiche 
potranno servire tanto al rilascio del marchio (verifiche iniziali) quanto al suo mantenimento (verifiche 
periodiche).    
La procedura di accreditamento e l’affidamento dell’incarico ai verificatori è affidata all’Agenzia provinciale 
per la protezione dell’ambiente (APPA), ai sensi degli artt. 1 e 8 dell’Accordo di programma “Ecoacquisti 
Trentino” e degli artt. 1 e 8 dell’Accordo di programma “Ecoristorazione Trentino”. Si indicano di seguito le 
modalità di selezione per l’accreditamento:  
 

• i candidati devono compilare la domanda di ammissione allegata al presente avviso e farla pervenire 
all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente - piazza Vittoria 5 - 38122 Trento, entro le ore 
12.00 di martedì 21 febbraio 2012 con una delle seguenti modalità: all’indirizzo e-mail 
appa@provincia.tn.it, via fax (0461/497759), via posta, a mano;  
• possono candidarsi solo le persone fisiche con almeno un anno di esperienza lavorativa nel campo 
della certificazione ambientale;  
• verranno ammessi al corso di formazione abilitante al massimo 20 partecipanti, sulla base della 
graduatoria formata valutando i titoli (max 4 punti) e le esperienze lavorative (max 6 punti) dei canditati; 
i candidati dovranno verificare la propria ammissione al corso di formazione abilitante consultando 
l’elenco pubblicato da giovedì 23 febbraio 2012 sui siti web www.appa.provincia.tn.it e 
www.eco.provincia.tn.it;   
• il candidato ammesso dovrà frequentare il corso di formazione abilitante della durata di 12 ore, con 
frequenza obbligatoria del 90% delle ore;  
• il corso di formazione abilitante si svolgerà martedì 28 febbraio (h. 9.00-13.00 – 14.00-18.00) e 
mercoledì 29 febbraio 2012 (h. 9.00-13.00) a Trento, presso la sede di APPA in piazza Vittoria 5;   
• durante l’ultima ora del corso, il candidato dovrà sostenere una prova scritta;  



 

 
 

• verranno accreditati come verificatori tutti coloro che supereranno la prova scritta conseguendo un 
punteggio non inferiore a 7/10; ai candidati che supereranno la prova scritta verrà rilasciato un attestato 
di accreditamento;  
• in base ai punti assegnati al curriculum vitae e alla prova scritta (max 10 punti al curriculum vitae e 
max 10 alla prova scritta), verrà formata una graduatoria generale che verrà pubblicata da mercoledì 7 
marzo 2012 sui siti web www.appa.provincia.tn.it e www.eco.provincia.tn.it;  
• ai primi 4 (quattro) in graduatoria sarà conferito l’incarico di verificatori Ecoacquisti ed 
Ecoristorazione della durata di un anno (gli altri soggetti in graduatoria potranno essere successivamente 
incaricati in caso di ulteriore necessità o di rinuncia degli aventi diritto);  
• il compenso per lo svolgimento delle verifiche e l’entità del rimborso per le spese di viaggio 
verranno resi noti al momento dell’affidamento dell’incarico.  


