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L’obiettivo 
promuovere azioni di prevenzione e riduzione nella produzione dei rifiuti alla 
fonte, attraverso un maggiore senso di responsabilità e il consolidamento 
di processi partecipativi.

Lo scambio di esperienze, il confronto e l'individuazione di modelli 
gestionali applicabili nel contesto mediterraneo.
capofila  Agenzia Umbria Ricerche 
Gal Appennino Genovese (IT),
Nimes, Armine (FR), 
Associazione Comuni Aragonesi (ES), 
Comune di Alcala  Real (ES),
Municipalizzata dei servizi di Trikala (GR), 
l’agenzia di sviluppo di Larnaca (CY),
Agenzia di Sviluppo Regionale di Inner-Karst (SLO).



La metodologia operativa

Azioni trasnazionali azioni locali

1. scala operativa: - comunale (Cogoleto)                                            
- provinciale

- mediterranea
2. creazione di un partenariato pertinente: Regione Liguria, Provincia di 

Genova, Comune di Cogoleto, Comune di Arenzano, SATER, Fondazione 
Muvita, Associazioni locali, …

Ricerca  applicataRicerca  applicata







Le azioni pilota in attuazione del piano provinciale 
per la Prevenzione dei Rifiuti della Provincia di 

Genova
- WASMAN ECOFESTA (Cogoleto)

- Marchio di qualità per il turismo (Arenzano)



Un marchio di qualità ambientale 
per la prevenzione dei rifiuti nelle strutture ricettive ? 

Partendo dalle indicazioni del piano provinciale di prevenzione dei rifiuti 
Label di qualità ambientale del settore turistico si è avviata una fase 
esplorativa di confronto con alcuni soggetti chiave e un’analisi dello stato 
dell’arte in relazione ai marchi, che ha portato alla realizzazione del 
manuale WASMAN



   

I L TURI SMO SOSTENI BI LE 
 
 

Secondo il WTO “lo sviluppo del turismo soste-
nibile soddisfa i bisogni dei turisti e delle re-
gioni ospitanti e allo stesso tempo protegge e 
migliora le opportunità per il futuro”. 
I principi e le linee guida del turismo sostenibi-
le sono applicabili a tutte le forme e segmenti 
di turismo. I principi della sostenibilità si rife-
riscono agli aspetti ambientali, economici e so-
cio-culturali connessi allo sviluppo del turismo, 
cercando di mantenere un equilibrio per una 
sostenibilità complessiva di lungo-medio ter-
mine. 
Lo sviluppo del turismo sostenibile ha bisogno 
della partecipazione attiva, sia dei portatori di 
interesse sia dei rappresentanti politici per 
garantire la più ampia partecipazione nella cre-
azione del consenso.  
 
 
 

 Questi i tre principi cardine 
del turismo sostenibile. 

 

1) Fare un ot t imo uso delle risorse am-
bientali, che costituiscono gli elementi chiave 

dello sviluppo del turismo, puntando al manteni-
mento del contesto ecologico e aiutando la con-
servazione del patrimonio naturale e della bio-
diversità. 
 

2) Rispet tare l’autent icità culturale delle co-
munità ospitanti, conservare la loro struttura, 
il patrimonio culturale, i valori delle tradizioni, 
e favorire lo scambio interculturale e la tolle-
ranza reciproca. 
 

3) Garantire operazioni economiche di lungo 
termine, che consentano benefici socio-
economici a tutti gli attori dello sviluppo locale 
ed in particolare una distribuzione stabile e 

dignitosa dei salari e dell’occupazione, dei 
servizi sociali e contribuire ad alleviare la 

povertà nelle comunità ospitanti. 



TURI SMO E RI FI UTITURI SMO E RI FI UTITURI SMO E RI FI UTI    
 
 

L’applicazione dei principi del turismo sosteni-
bile è un processo che richiede il costante mo-
nitoraggio degli impatti, introducendo i corret-
tivi necessari, quando questi si dimostrino fun-
zionali al mantenimento dei principi cardine. 
Il turismo sostenibile deve mantenere un livello 
alto della soddisfazione dei turisti e garantire 
un’esperienza indimenticabile puntando ad ac-
crescere la loro consapevolezza circa i valori 
delle sostenibilità. 
 
Rispetto ai rifiuti, con la nuova Diret t iva qua-
dro (Direttiva 2008/98/CE) l’Unione Europea 
ha ribadito con forza la priorità delle strategie 
di prevenzione e riduzione della produzione e, 
secondariamente, di recupero finalizzato al 
riutilizzo e riciclaggio nella gestione dei rifiuti.  
Secondo il WTO gli investimenti nel turismo 
sostenibile possono ridurre i costi in termini di 
approvvigionamento energetico e idrico, di 
smaltimento dei rifiuti, e di accrescimento del 
valore della biodiversità e del patrimonio cultu-
rale locale. 

Lo sviluppo del turismo ha causato e, continua a 
causare, forti impatti sull’ambiente. Secondo le 
stime effettuate un turista medio in Europa 
produce al giorno almeno 1 kg di rifiuti, tale 
valore è raddoppiato negli Stati Uniti (UNEP 
2003). Il turismo ha inoltre un forte impatto 
sul consumo e sull’inquinamento dell’acqua pota-
bile e del mare. Nelle regioni europee che si 
affacciano sul Mediterraneo solo il 30% depura 
le acque reflue prima di immetterle in mare 
(Gössling 2010). 
 



   
 
 

 Secondo i dati diffusi dall’ENEA, i valori asso-
luti, con riferimento ai marchi principali diffusi 
in Italia è la seguente (aggiornati a ottobre 
2011): 
Bandiera Blu: 126 spiagge, 58 approdi turistici; 
Bandiera Arancione: 186 borghi; 
Ecolabel europeo: 150 strutture ricettive, 13 cam-
peggi; 
Ecolabel Eco-alberghi Legambiente turismo: 303 
alberghi; 
Registrazioni EMAS: 37 tra  strutture ricettive e 
campeggi; 
Certificazioni ISO 14001: 575 tra alberghi, risto-
ranti e bar. 
 

Si evidenzia che ISO 14001 risulta lo strumen-
to più diffuso con 575 esercizi tra alberghi, 
ristoranti e bar, ma, valutando la diffusione 
settoriale anche rispetto al resto d’Europa il 
più grande successo è quello relativo a Ecolabel 
(con 183 tra alberghi e campeggi). Si pensi, in-
fatti, che ben il 44% degli Ecolabel europei nel 
turismo sono stati assegnati in Italia. 

Dai dati emerge una forte frammentazione dei 
processi certificativi connesse all’offerta turi-
stica nazionale. Tale frammentazione permane 
a scala regionale e locale, evidenziando una for-
te criticità del processo di certificazione nelle 
strutture turistiche. 
Infatti, se la certificazione della qualità del 
prodotto ha valore per un singolo bene di con-
sumo, tale certificazione perde di significato 
quando si contestualizza all’interno di un pro-
dotto turistico, dove la connotazione territo-
riale e di sistema appare fondamentale. 

I MARCHI AMBIENTALI NEL TURISMO



   
 
 
STRUMENTI  ED ESPERI ENZE MATURATE I N I TALI A  
SUL TEMA DELLA PREVENZI ONE DEI  RI FI UTI  NELLE STRUTTURE 

 

 
 
Arpat  Toscana: manuale per l’uso dell’ecolabel negli agriturismi www.arpat.toscana.it 
 

Arpav Veneto: manuale “turismo e produzione di rifiuti” www.arpa.veneto.it 
 

Comune di Capannori:  Rete Zerowaste, Italia, www.comune.capannori.lu.it 
 

Legambiente: Comuni ricicloni, Legambiente, www.legambiente.it 
 

Legambiente: Piccoli alberghi di qualità, www.legambiente.it 
 

Provincia di Rimini:  ”Linee guida, per gli hotel”. www.turismosostenibile.provincia.rimini.it 
 

Regione Marche: Ecoguida, www.isnart.it 
 

Regione Piemont e -  Acqui Terme: “FAIR HOTEL“ per la riduzione dei rifiuti negli alberghi, 
www.regione.piemonte.it/ambiente/rifiuti/home.htm  



   
 
 

Anche la Provincia di Genova nel Piano Provin-
ciale di prevenzione dei rif iut i (2009) ha in-
trodotto azioni funzionali al contenimento della 
produzione di rifiuti nelle strutture ricettive.  
 
In particolare nel piano sono indicate 10 azioni 
da sostenere mediante l’utilizzo di marchi, cre-
ati secondo i principi dei marchi di qualità am-
bientale: 
 

Servirsi di dispenser per bevande 
 

Non utilizzare prodotti “usa e getta” 
 

Eliminare le monodosi alimentari 
 

Adottare il compostaggio in loco, almeno nei 
giardini 
 

Utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale 
e in particolare nel campo dell’igienizzazione 
(utilizzo di detersivi ecolabel con distributori 
alla spina o a rendere) 

I L DECALOGO DELLE STRUTTURE RI CETTI VE:  
10 I DEE CONCRETE PER PREVENI RE I  RI FI UTI   

 
Per le prime colazioni proporre l’uso di prodotti 
locali 
 

Offerta di mobili e tessuti dismessi a enti cari-
tativi 
 

Formazione del personale sui principi della pre-
venzione dei rifiuti 
 

Informazione agli ospiti sui principi della pre-
venzione dei rifiuti 



 
La certificazione appare pertanto come uno 
strumento utile per avvicinare i singoli operato-
ri ai principi del turismo sostenibile ad attivare 
collaborazioni proficue pubblico-privato nella 
logica della creazione di un’offerta turistica 
locale integrata e di qualità.  
I processi di certificazioni dovranno essere 
utilizzati a livello locale e regionale come  

Un marchio di qualità ambientale 
per la prevenzione dei rifiuti nelle strutture ricettive ? 

strumenti utili al miglioramento della qualità e 
alla caratterizzazione dell’offerta. 
Scopo principale di quest’ultima sarà quello di 
garantire al turista un’esperienza “unica” e non 
“standard” fruendo di un territorio e di servizi 
dedicati con un livello qualitativo garantito. 
 



www.wasman.eu

.. e arrivederci alla conferenza finale

Perugia, 19 aprile 2012


