
Introduce: 
Valeria Veglia - Città metropolitana di Torino

Intervengono:
Luana Scaccianoce - Arpa Piemonte: L’Ecolabel UE per i servizi di ricettività turistica
Aldo Blandino - Città di Torino: L'Ecolabel UE nelle politiche della Città di Torino ... verso un turismo sostenibile
Mario Ferretti - DOC s.c.s.: Una Cooperativa sociale che si occupa di ricettività tra progetti e gestione

Domande e risposteDomande e risposte

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
inviando una e.mail, entro il 1.12.2020, a:
appver@cittametropolitana.torino.it 

EVENTO ON LINE
il link sarà comunicato il 
giorno prima agli iscritti 

RICETTIVITÀ VERDE TRA SPERIMENTAZIONI ED ECOLABEL UE
3 dicembre ore 16.00 – 17.30

evento on line

Il “Sussidiario Green. Uno strumento per conoscere la green economy e lo sviluppo sostenibile del territorio” è uno 
degli esiti della sperimentazione condotta in A.P.P. VER. e racchiude un sistema di chiavi di lettura, descrittive, ag-
giornabili e modificabili (condivise con i diversi gruppi di lavoro coinvolti nel progetto), utili a sviluppare un rappor-
to qualificato di collaborazione tra scuola e organizzazioni rappresentative del cambiamento verso un modello 
di sviluppo green.
Il “Sussidiario Green” valorizza inoltre alcune organizzazioni del territorio, selezionando quelle parti che meglio rap-
presentano la transizione dell'economia verso la green economy e la sostenibilità.

La “Casa della Mobilità Giovanile e dell’Intercultura”, meglio conosciuta come OPEN011, è una delle organizza-
zioni selezionate: struttura ricettiva ma non solo, è anche centro culturale in cui vengono progettate iniziative ed 
eventi (scambi internazionali, seminari, corsi di formazione, mostre, spettacoli ecc.). Con il Concessionario DOC 
s.c.s. è stato avviato il processo per il riottenimento della certificazione  Ecolabel UE, l’Ecoetichetta europea (CE 
n. 66/2010) che certifica il ridotto impatto ambientale dei prodotti o dei servizi offerti dalle aziende che ne hanno 
ottenuto l’utilizzo.

Il Seminario sarà l’occasione per approfondire l’Ecolabel UE per strutture ricettive e le sue modalità di applicazio-
ne alla struttura. Lo scopo sarà quello di dimostrare come sono tante le componenti da prendere in considerazio-
ne per raggiungere e mantenere un equilibrio dinamico delle tre componenti della sostenibilità: ambientale, so-
ciale ed economica a tutti i livelli sia come operatori che come ospiti.


