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Il/la Sottoscritto/a, 

Cognome _______________________________________ 

Nome __________________________________________ 

❍ titolare    ❍ legale rappresentante   ❍ altro (specificare) _______________________________ 

dell’impresa ______________________________________ 

consapevole che  

- per poter ottenere l’ adesione al marchio (I livello che può essere mantenuto per non più di 12 

mesi), è necessario: il possesso del 60% dei requisiti obbligatori, l’impegno formale a soddisfare 

il 100% requisiti obbligatori entro 12 mesi dalla domanda di adesione, l’impegno formale a 

soddisfare il 20% dei requisiti facoltativi entro 12 mesi dalla domanda di adesione, l’impegno al 

rispetto dei comportamenti virtuosi (pag. 4 Disciplinare di adesione); 

- il mantenimento del marchio richiede la partecipazione ad un processo di miglioramento 

graduale, come descritto nello schema di Processo di adesione al marchio (pag. 6 del 

Disciplinare di adesione); 

DICHIARA 

di possedere i seguenti requisiti: 
 

 

REQUISITI OBBLIGATORI 

ENERGIA 

*Presenza di lampade a basso consumo o a led in almeno il 60% dei punti luce 

❍ SI ❍ NO 
Descrizione / commento 
______________________________________________________________________________________ 

Area Energia Facoltativo 

ACQUA  

*Presenza in bagni e cucine di dispositivi per il risparmio idrico − rubinetti con riduttori di flusso, 
controllo a pedale, a fotocellula o a tempo − (almeno 60% sul totale dei rubinetti). 

❍ SI ❍ NO 
Descrizione / commento 
______________________________________________________________________________________ 
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RIFIUTI  

* Corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità individuate 
dall’Ente locale di appartenenza e presenza negli ambienti e/o spazi per gli utenti di adeguati 
contenitori per la raccolta differenziata. 

❍ SI ❍ NO 
Descrizione / commento 
 
 

* Gestione e conferimento adeguati (secondo le prescrizioni dell’Ente locale di appartenenza) di 
oli e grassi alimentari e rifiuti speciali e pericolosi. 

❍ SI ❍ NO 
Descrizione / commento 
 
 

* Gestione e smaltimento secondo legge delle casse liquami.  

❍ SI ❍ NO 
Descrizione / commento 
 
 
 

ACQUISTI 

* Almeno il 60% dei detersivi acquistati deve essere Ecolabel e/o altamente biodegradabile (90 
% di biodegradabilità). I detergenti lavamani, presenti nei bagni devono essere anch’essi 
altamente biodegradabili (90 % di biodegradabilità) ed erogati tramite dispenser o dosatori. 

❍ SI ❍ NO 
Descrizione / commento 
 
 
 

SENSIBILIZZAZIONE 

* Presenza di bacheche informative sui comportamenti sostenibili adottati dall’operatore 
economico e su quelli consigliati agli utenti (ridurre i consumi energetici e idrici, differenziare i 
rifiuti, ridurre gli sprechi, non disperdere i mozziconi di sigaretta nell’ambiente, non disperdere 
in mare i rifiuti generati dalle attività di piccola manutenzione delle imbarcazioni, ecc.). 

❍ SI ❍ NO 
Descrizione / commento 
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COMPORTAMENTI VIRTUOSI 
* Non gettare a mare residui di cibo 

❍ SI ❍ NO 
Descrizione / commento 
 
 

* Non lavare stoviglie durante le soste in rada 

❍ SI ❍ NO 
Descrizione / commento 
 

 

 

 

REQUISITI /OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

ENERGIA 

Utilizzo di elettrodomestici e impianti di climatizzazione di Classe A+ (o superiore) 

❍ SI ❍ NO 
Descrizione / commento 
_____________________________________________________________________________________r 
 

Presenza di sensori di prossimità per controllare l’illuminazione nei bagni, corridoi e in altri 
vani/ambienti poco frequentati (ripostigli, ecc.) 

❍ SI ❍ NO 
Descrizione / commento 

 

Produzione di energia elettrica da generatore eolico e/o pannello fotovoltaico 

❍ SI ❍ NO 
Descrizione / commento 

 

Regolazione della rumorosità prodotta dall’esercizio ad un valore non maggiore di 50 Db 

❍ SI ❍ NO 
Descrizione / commento 
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Engia Facoltativo 

ACQUA  

Presenza in bagni e cucine di dispositivi per il risparmio idrico − rubinetti con riduttori di flusso, 
controllo a pedale, a fotocellula o a tempo − (sul totale dei rubinetti). 

❍ SI ❍ NO 
Descrizione / commento 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

RIFIUTI  

Riduzione del 50 % della frazione indifferenziata dei rifiuti prodotti, nel corso dell’anno; 

❍ SI ❍ NO 
Descrizione / commento 
 
 
 

ACQUISTI 

Acquisto del 100% di detersivi Ecolabel e/o altamente biodegradabili (90 % di biodegradabilità) 

❍ SI ❍ NO 
Descrizione / commento 
 

 

Acquisto del 100% di detergenti lavamani, altamente biodegradabili (90 % di biodegradabilità) 
ed erogati tramite dispenser o dosatori 

❍ SI ❍ NO 
Descrizione / commento 
 
 

Nel caso si somministrino alimenti. Utilizzo di stoviglie e posate monouso realizzate in materiale 
compostabile 

❍ SI ❍ NO 
Descrizione / commento 
 

 

Nel caso si somministrino alimenti. Preparazione di menù e/o singole portate (piatti, panini, 
snack, ecc.) realizzati totalmente con prodotti stagionali e a km limitato e filiera corta (<50 km) 
con indicazione della provenienza dei prodotti 

❍ SI ❍ NO 
Descrizione / commento 
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Nel caso si somministrino alimenti. Possibilità per i clienti di portare via il proprio cibo avanzato 
e contestuale fornitura degli appositi contenitori (doggy bag) 

❍ SI ❍ NO 
Descrizione / commento 
 
 
 

SENSIBILIZZAZIONE 

 

Realizzazione del materiale informativo/pubblicitario della struttura non digitale, in carta 

riciclata e/o certificata FSC e/o Ecolabel 

❍ SI ❍ NO 
Descrizione / commento 
 
 
 

Presenza di personale qualificato a fornire informazioni circa la fruizione sostenibile 
dell’ambiente e il rispetto delle norme del parco. 

❍ SI ❍ NO 
Descrizione / commento 
 

 
 


