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ITER SEMPLIFICATO  
di rilascio del marchio Ecoristorazione Trentino agli esercizi ristorativi collocati all’interno di 
strutture ricettive in possesso del marchio Ecolabel 
 
Criteri di Ecolabel automaticamente conformi al marchio Ecoristorazione  
Il possesso del marchio Ecolabel consente di ottemperare automaticamente al dettato di alcuni criteri del 
marchio Ecoristorazione: in questo caso, la conformità sarà data dal semplice possesso del marchio Ecolabel.  
In particolare, il possesso del marchio Ecolabel rende automaticamente conformi i criteri facoltativi B2, B9 
ed F2 del marchio Ecoristorazione, che assegnano 6 dei 18 punti da totalizzare per l’ottenimento del 
marchio.  
Il possesso del marchio Ecolabel rende automaticamente conformi anche i seguenti criteri del marchio 
Ecoristorazione, a condizione che la struttura sia stata dichiarata conforme ai corrispondenti criteri facoltativi 
del marchio Ecolabel:  

• facoltativo C2 (essendo stata la struttura dichiarata conforme al criterio facoltativo 30 del marchio 
Ecolabel) 
• facoltativo D3 (struttura dichiarata conforme al criterio facoltativo 51 del marchio Ecolabel) 
• facoltativo F3 (struttura dichiarata conforme al criterio facoltativo 75 del marchio Ecolabel) 
 

Criteri di Ecolabel conformi in modo agevolato al marchio Ecoristorazione 
Il possesso del marchio Ecolabel è in grado di agevolare la conformità ad alcuni criteri del marchio 
Ecoristorazione: in questo caso, la conformità andrà accertata comunque in sede di verifica, ma con modalità 
semplificate.  
In particolare, il possesso del marchio Ecolabel agevola la conformità ai criteri obbligatori B1, C3 ed F1 e ai 
criteri facoltativi C1 e D2 del marchio Ecoristorazione.  
Il possesso del marchio Ecolabel agevola la conformità anche ai seguenti criteri del marchio Ecoristorazione, 
a condizione che la struttura sia stata dichiarata conforme ai corrispondenti criteri facoltativi del marchio 
Ecolabel:  

• obbligatorio A1 (essendo stata la struttura dichiarata conforme al criterio facoltativo 83 del marchio 
Ecolabel) 
• obbligatorio A2 (struttura dichiarata conforme al criterio facoltativo 84 del marchio Ecolabel) 
• obbligatorio B5 (struttura dichiarata conforme al criterio facoltativo 79 del marchio Ecolabel) 
• obbligatorio E1 (struttura dichiarata conforme al criterio facoltativo 63 del marchio Ecolabel) 
• facoltativo A3 (struttura dichiarata conforme al criterio facoltativo 84 del marchio Ecolabel) 
• facoltativo B4 (struttura dichiarata conforme al criterio facoltativo 70 del marchio Ecolabel) 
• facoltativi B7, E2, E3 (struttura dichiarata conforme al criterio facoltativo 81 del marchio Ecolabel) 
• facoltativo D1 (struttura dichiarata conforme al criterio facoltativo 53 del marchio Ecolabel) 
• facoltativo BONUS (struttura dichiarata conforme al criterio facoltativo 90 del marchio Ecolabel) 

 
Di seguito, si riporta lo specchietto riassuntivo dell’iter semplificato.  
 
N.B. Il maiuscolo grassetto “ECOLABEL ”  significa che il possesso del marchio Ecolabel conferisce 
conformità automatica al corrispondente criterio di Ecoristorazione, il minuscolo “Ecolabel” significa che il 
possesso del marchio Ecolabel agevola la conformità al corrispondente criterio di Ecoristorazione.  
Il numero tra parentesi indica il criterio facoltativo del disciplinare Ecolabel al quale la struttura deve essere 
stata dichiarata conforme dal verificatore del marchio Ecolabel; l’assenza del numero tra parentesi significa 
che il riferimento è a un criterio obbligatorio del marchio Ecolabel.  
La cella grigia indica che non c’è nessuna concordanza tra il criterio Ecoristorazione ed Ecolabel.  
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