RICHIESTA PER LA CONCESSIONE
D’USO DEL MARCHIO
Trota d’oro

Trota d’argento

STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE
APERTE AL PUBBLICO E PRIVATE

Richiedente: …………………………………………………………………….

PREMESSA
La Regione siciliana, tramite l’ultima legge di riforma del turismo, ha dichiarato espressamente un
grande impegno verso lo sviluppo turistico eco-sostenibile, è auspicabile che alle disposizioni
normative seguano le relative politiche attuative. La norma è la seguente: Legge 15 settembre 2005,
n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti”. Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 39 del 16 settembre 2005, parte I[1].
Nel settore della eco-sostenibilità turistica il progetto dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara
“QUALITA’ PARCO” intende creare e potenziare una rete di strutture turistico-ricettive, dando
maggiore visibilità alle aziende che s’impegnano a tutelare il territorio e valorizzare le tradizioni
locali.
Il progetto dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara “QUALITA’ PARCO” intende promuovere
l’adozione, nelle strutture ricettive del territorio del Parco, di sistemi di controllo e certificazione
ambientale.
Il marchio di qualità ecologica “Ecolabel”, definito dal Regolamento (CE) 1980/200 del 17.07.2000
è uno strumento che consente di dare evidenza dell’impegno della struttura turistica nel controllo e
contenimento dei possibili impatti ambientali negativi dell’attività.
• DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 2003 stabilisce i criteri per
l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività
turistica[2]. Dal giorno 1 novembre 2009 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9
luglio 2009 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di
qualità ecologica al servizio di ricettività turistica [notificata con il numero C(2009) 5619]
(Testo rilevante ai fini del SEE) (2009/578/CE)
• DECISIONE DELLA COMMISSIONE n. 338 del 2005 ha approvato i criteri Ecolabel
per i campeggi[3]. Dal giorno 1 novembre 2009 DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2009 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio
comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio [notificata con il numero C(2009)
5618] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2009/564/CE)
OBIETTIVI
I principali obiettivi sono:
•
•
•
•

valorizzare la cultura e i prodotti locali;
sensibilizzare sia gli operatori sia i turisti a tutelare l’ambiente;
migliorare la qualità dell’offerta dei servizi erogati;
rendere compatibili e sostenibili le attività turistiche.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Possono richiedere la concessione d’uso del marchio dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara
“QUALITA’ PARCO” tutti gli esercizi turistici che si operano nel territorio del Parco Regionale.
I requisiti sono definiti per le seguenti strutture ricettive, regolamentati dalla Legge della Regione
Sicilia del 6 aprile 1996, n. 27:

alberghi Legge della Regione Sicilia del 6 aprile 1996, n. 27[4];
motels Legge della Regione Sicilia del 6 aprile 1996, n. 27;
villaggi albergo Legge della Regione Sicilia del 6 aprile 1996, n. 27;
residenze turistico alberghiere Legge della Regione Sicilia del 6 aprile 1996, n. 27;
affittacamere Legge della Regione Sicilia del 6 aprile 1996, n. 27;
case per vacanze Legge della Regione Sicilia del 6 aprile 1996, n. 27;
case per ferie Legge della Regione Sicilia del 6 aprile 1996; n. 27;
ostelli per la gioventù Legge della Regione Sicilia del 6 aprile 1996, n. 27;
rifugi alpini /montani Legge della Regione Sicilia del 6 aprile 1996, n. 27;
campeggi Legge della Regione Sicilia del 6 aprile 1996, n. 27;
villaggi turistici Legge della Regione Sicilia del 6 aprile 1996, n. 27;
agriturismo Legge della Regione Sicilia del 6 aprile 1996, n. 27; Legge della regione
Sicilia 9 giugno 1994, n. 25, “Norme sull’agriturismo”[5];
B and B Legge della Regione Sicilia 23 dicembre del 2000, n. 32, art.88[6];
turismo rurale Legge della Regione Sicilia 10 dicembre del 2001, n. 21, art.30[7].
Inoltre, possono richiedere il marchio “Qualità Parco”, le case per vacanze di cui all’art.1
lettera c della Legge 9 dicembre 1998 n. 431”Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili ad uso abitativo”[8]
AREE TEMATICHE
I requisiti si articolano in dieci aree tematiche:
1. Attività produttive
2. Servizi naturalistici e didattici
3. Tutela dell’ambiente e delle risorse naturali
4. Gestione ecologica delle strutture ricettive
5. Dotazioni e servizi ricettivi
6. Servizi turistici
7. Ristorazione e vendita prodotti
8. Trasporti e viabilità
9. Comunicazione
10. Ospitalità.

REQUISITI OBBLIGATORI
Requisiti legali
La struttura sede dell’attività deve rispettare le leggi comunali cogenti in materia urbanistica,
edilizia e le leggi per le zone sismiche.
La struttura sede dell’attività non deve essere esposta a fonti di inquinamento elettromagnetico
(elettrodotti ad alta tensione, stazioni per radioamatori, sistemi fissi e mobili per la telefonia
cellulare). Deve pertanto rispettare la normativa vigente in materia di riduzione dell’esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici.
Per ottenere il logo “Trota d’oro” dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara “QUALITA’ PARCO”
la struttura turistica deve essere in possesso di certificazione “Ecolabel” ai sensi del reg.to CE
1980/2000,:

• DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 2003 che stabilisce i criteri per
l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività
turistica.
• DECISIONE DELLA COMMISSIONE (CE) n. 338 del 2005 la Commissione Europea
ha approvato i criteri Ecolabel per i campeggi.
L'Ecolabel (Regolamento CE n. 1980/2000) è il marchio europeo di qualità ecologica che premia i
prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale, che possono così diversificarsi dai concorrenti
presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati standard prestazionali. Infatti, l'etichetta attesta che
il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita.
L'Ecolabel costituisce un vantaggio competitivo legato all'aumento di visibilità sul mercato e
all'allargamento del target clienti. Il marchio, infatti, dà la possibilità di avvalersi di un elemento
distintivo, sinonimo di qualità ambientale e prestazionale, che può evidenziare il prodotto/servizio
su tutto il mercato europeo e attirare il consumatore attento alla salvaguardia ambientale.
La visibilità e la credibilità del marchio, fondato sul rispetto scrupoloso di una serie di criteri,
consentono alle strutture che lo ricevono di distinguersi, a livello europeo, per l’impegno al
miglioramento della qualità ambientale e forniscono agli utenti garanzie sicure circa l’efficienza
delle misure di protezione adottate. Con l’Ecolabel, un imprenditore consapevole delle
problematiche di salvaguardia della natura e che ha già intrapreso azioni orientate ad un minor
impatto ambientale della propria struttura, può veder riconosciuto a livello europeo il proprio
contributo a favore dell’ambiente.
La presenza dell’Ecolabel fornisce al turista garanzie circa:
• il contenimento dell’inquinamento atmosferico, idrico e del suolo grazie soprattutto
all’utilizzo di prodotti più rispettosi dell’ambiente;
• la corretta gestione e differenziazione dei rifiuti;
• la riduzione degli sprechi energetici e di risorse;
• la salvaguardia della biodiversità nelle aree poste sotto il controllo diretto della struttura
ricettiva;
• un’alimentazione sana e corretta, che attinge in parte alle produzioni biologiche regionali.
Oltre a garantire benessere ed eco-qualità ai turisti, l’ecolabel apporta tutta una serie di benefici alla
struttura ricettiva che lo applica, in particolare:
•

vantaggi di costo legati all'eco-efficienza: l’adozione di misure di carattere ambientale
richiede tempi e sforzi, a volte anche notevoli, ma contribuisce a mettere a nudo quelli che
sono, sotto il profilo ecologico ed economico, veri e propri punti di debolezza di una
struttura turistica o di un’organizzazione; inoltre promuove lo sviluppo dell’innovazione. La
riduzione del consumo di risorse naturali quali combustibili fossili, energia ed acqua
consente, a fronte di un investimento iniziale, una riduzione considerevole dei costi nel
medio-lungo periodo;

•

pubblicità derivante dall’alta visibilità del marchio: la visibilità dell’etichetta ecologica europea
rappresenta, per le strutture che riescono ad ottenerla, una forma ulteriore di pubblicità e un
fattore di scelta assolutamente discriminante, soprattutto da parte dei turisti più sensibili al
rispetto ed alla salvaguardia dell’ambiente; e sono sempre di più. Il marchio comunica al cliente
che il prezzo pagato non tiene conto esclusivamente delle esigenze personali e della voglia di
divertimento, ma contribuisce a dare all’ambiente delle possibilità in più.

Per ottenere il logo “Trota d’argento” dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara “QUALITA’
PARCO” la struttura ricettiva dovrà dimostrare, attraverso una relazione, di avere attuato almeno 12
delle seguenti iniziative rivolte all’ambiente:
1. definizione della politica ambientale aziendale e programma d'azione;
2. contratto verde energia (comprende energia elettrica da fonti rinnovabili per:
illuminazione, acqua calda, riscaldamento);
3. impiantistica a norma, contratti di manutenzione;
4. comunicare agli ospiti, in forma scritta, orari e possibilità di utilizzo di trasporti
pubblici;
5. alimenti biologici (almeno due);
6. prodotti alimentari locali (almeno due);
7. isolamento delle finestre o informativa agli ospiti;
8. spegnimento dell'impianto di riscaldamento o di condizionamento o informativa agli
ospiti;
9. spegnimento delle luci o informativa agli ospiti;
10. efficienza energetica delle lampadine, almeno il 60% di classe A, se accese meno di
cinque ore, 80% se accese più di cinque ore;
11. raccolta differenziata dei rifiuti interna;
12. trasporto dei rifiuti differenziati all’esterno;
13. cestini per rifiuti nelle toilette (uno per unità abitativa);
14. cestini per raccolta differenziata, almeno tre: carta, vetro, plastica,(uno per struttura);
15. flusso d’acqua da rubinetti e docce: riduttori di flusso in entrata o nei rubinetti e
docce;
16. risparmio d’acqua nei bagni e nelle toilette, non più di dodici litri al minuto come
quantità da rubinetti e docce; non più di sei litri da scarico wc;
17. cambio di asciugamani e lenzuola (invito agli ospiti);
18. trattamento delle acque reflue a norma;
19. piano sulle acque reflue ( se allacciati a rete fognaria chiedere il piano delle acque
reflue al Comune);
20. sostanze chimiche pericolose, disinfettanti ( usare prodotti Ecolabel o ISO tipo I)
21. formazione del personale riguardo: perdite d’acqua; all'uso di detersivi e disinfettanti;
22. ridurre al massimo prodotti «usa e getta» linea cortesia bagno (usare dispenser),
evitare, ove possibile, monodosi per ristorazione;
23. informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica (bozza di stampa, su carta
intestata e marchio Ecolabel, con frasi sulla politica ambientale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto/a____________________________________________nato/a il_________________
a________________________________CF____________________________________________
residente/domiciliato a___________________in via_________________________________n.___
in qualità di _________________________________.
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del
D.P.R.
del
28/12/00
n.
445;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Descrizione di almeno 12 tra le 23 iniziative proposte dal presente protocollo adottate
dall’azienda per la riduzione dell’impatto ambientale

Firma
______________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere
stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

DICHIARAZIONE INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. DEL
30.06.2003 N.196 ( CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 recante disposizioni per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’ENTE PARCO ALCANTARA, con
sede legale in Francavilla di Sicilia in via _______________, nell’ambito del Progetto speciale
“Qualità Parco”, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le
seguenti informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati stessi.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività dell’ ENTE PARCO ALCANTARA
e secondo le seguenti finalità:
- finalità funzionali alle attività dell’ENTE PARCO ALCANTARA (es. raccolta dati per
statistiche);
- promozione delle iniziative promosse dall’ENTE PARCO ALCANTARA Sicilia nell’ambito del
Progetto “Qualità Parco”;
- svolgimento di pubbliche relazioni.
Modalità di trattamentio dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Comunicazione e diffusione dei dati
Nell’ambito di tale trattamento, i dati personali dei partecipanti al Progetto “Qualità Parco”
potranmno essere comunicati a :
- Istituto di Ricerca, Università e Scuole
- Ministeri, Regioni e Comuni
- Giornali, televisioni ed altri mezzi di comunicazione.
Diritti di cui all’art. 7
L’art.7 del Decreto conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato
può ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o no di propri dati personali e che tali dati
vengano messi a sua disposizione in forma intelleggibile. L’interessato può altresì chiedere di
conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la
cancellazione, la trasfomazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamneto, la rettificazione, o se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per
motivi leggittimi, al trattamento stesso.
L’ENTE PARCO ALCANTARA, in qualità di Ente pubblico, non è tenuto a richiedere il consenso
dell’interessato: l’eventuale richiesta di cancellazione dei dati deve essere formalizzata per iscritto
e comporta l’immediata esclusione dal circuito Carta Qualità.

DICHIARAZIONE FINALITÀ - ENTE PARCO ALCANTARA SICILIA - PROGETTO
“QUALITÀ PARCO”
Il sottoscritto/a____________________________________________nato/a il_________________
a________________________CF___________________________P.IVA____________________
residente/domiciliato a___________________in via_________________________________n.___
titolare ( legale rappresentante della ditta)______________________________________________
Vista la L.R. Sicilia n. 10/2005, _________________;
Atteso che il sottoscritto intende aderire al Progetto “Qualità Parco” promosso dall’ENTE PARCO
FLUVIALE DELL’ALCANTARA, contribuendo efficacemente alle politiche di conservazione,
gestione e valorizzazione del territorio;
Con la presente
Dichiara
-

-

di condividere le finalità dell’ENTE PARCO ALCANTARA nell’ambito del Progetto
“QUALITA’ PARCO”;
di impegnarsi in ogni propria attività individuale e/o imprenditoriale e/o culturale per la
realizzazione degli obiettivi suesposti;
di impegnarsi al rispetto di ogni legge e/o normativa per il conseguimento di tali finalità;
di non essere in nessuna delle condizioni ostative al rapporto con la Pubblica
Amministrazione;
di non essere mai incorso in condanne penali o civili (ovvero di essere in corso nelle
seguenti condanne o di avere procedimenti pendenti ______________________________);
di impegnarsi a non realizzare attività contrarie alle finalità istitutive dell’ ENTE PARCO
ALCANTARA;
di accettare che ogni azione difforme da quanto dichiarato con la presente scrittura potrà, ad
insindacabile giudizio della Direzione dell’ENTE PARCO ALCANTARA, determinare la
rescissione degli accordi di collaborazione, fatta salva ogni azione risarcitoria per i danni
subiti dall’ ENTE PARCO ALCANTARA;
di essere consapevole delle conseguenze civili e penali delle dichiarazioni false o mendaci a
pubblico ufficiale.

In fede
Il Rappresentante Legale
(timbro e firma)

RICHIESTA DI CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO
Proponente
Ragione sociale

Partita IVA

Sede legale
Via

N.

Città

CAP

Tel.

Fax

Prov.
E-mail

Sede Operativa (se diversa dalla sede legale)
Via
Città
Tel.

Rappresentante legale
Nome

N.
CAP

Fax

Cognome

Referente della Ditta
Nome

Prov.
Sito web

E-mail

Codice fiscale

Cognome

Prodotti/servizi per cui viene richiesto l’uso del marchio

Documentazione allegata
Titolo del documento allegato

Numero di fogli allegati

Certificazione rilasciata da organismo
pubblico o privato esterno
Autodichiarazione riduzione impatto
ambientale
Il sottoscritto richiede l'uso del Marchio dell'ENTE PARCO ALCANTARA “Qualità Parco” e dichiara che:
che i servizi per i quali viene richiesto l’uso del marchio, sono ottenuti ed erogati nel rispetto dei
requisiti per attività turistiche definiti nell’ambito della Carta Di Qualità;
che le informazioni contenute nelle schede allegate sono complete e corrispondono alle attività
svolte;
che la propria struttura turistica ha ottenuto il marchi Ecolabel in data _______________ , n° di
registro______________________ (allegare copia del certificato di registrazione);
di essere consapevole delle conseguenze civili e penali delle dichiarazioni false o mendaci a pubblico
ufficiale.

Il Rappresentante Legale
(timbro e firma)

