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Obiettivo specifico 4.2 

Sviluppare un’offerta turistica sostenibile di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, 

basata sull’attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale 

Obiettivo Operativo 4.2.2 

Innescare e sviluppare processi di integrazione, creando reti e sinergie tra risorse ambientali, 

culturali e settori economici  
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D1 
Possono accedere alle agevolazioni del Bando le imp rese che, relativamente a strutture ricettive già 
in possesso del marchio Ecolabel UE, intendano real izzare interventi finalizzati all’estensione del 
marchio ad eventuali ampliamenti delle strutture st esse ovvero finalizzati ad ottenere il rinnovo dell a 
certificazione Ecolabel? 
a. Le imprese che gestiscano strutture già in possesso di certificazione ambientale che intendano 

estendere la certificazione ad eventuali ampliamenti, potranno presentare domanda di contributo in 
relazione ad interventi finalizzati alla suddetta estensione del marchio. Condizione ineludibile per la 
concessione del contributo è l’ottenimento dell’estensione del marchio relativamente all’ampliamento 
della struttura entro i termini previsti dal bando per la chiusura degli interventi finanziati. 

b. Non possono accedere alle agevolazioni le imprese che gestiscano strutture già in possesso di 
certificazione ambientale e vogliano realizzare degli interventi finalizzati al rinnovo del marchio o 
all’ulteriore miglioramento dei processi e delle dotazioni infrastrutturali. 

 
D2 
Rientra tra i costi ammissibili l’acquisto e instal lazione di un impianto solare termico e/o di impian ti 
fotovoltaici? 
No, le voci di costo indicate nel quesito non rientrano tra le spese ammissibili poiché ai sensi dell’art. 6 del 
bando “Sono esclusi gli interventi per l’acquisto e l’installazione di infissi e di impianti di produzione di 
energia”. Sono tuttavia ammissibili a contributo sotto la voce di spesa indicata dallo stesso art. 6 sub “D”  
l’acquisto di caldaie o pompe di calore ad alta efficienza conformi ai requisiti minimi previsti dalla normativa 
Ecolabel Europeo. 
 
D3 
Le biciclette con pedalata assistita rientrano tra le spese ammissibili? 
La spesa per l'acquisto di biciclette è da considerarsi ammissibile in quanto funzionale all’ottenimento 
dell’Ecolabel Europeo, così come previsto dal criterio opzionale n. 77 della Decisione 2009/578/CE che 
recita “Gli ospiti devono poter disporre di biciclette (almeno 3 biciclette ogni 50 stanze)”. 
 
D4 
L’acquisto di caldaie e/o pompe di calore o la loro  sostituzione rientrano tra le spese ammissibili? 
Premesso che con la dicitura "durante il periodo di assegnazione del marchio" di cui al criterio 4 della 
Decisione 2009/578/CE si intende ricomprendere anche il periodo nel quale l'impresa ha intrapreso tutte le 
attività di adeguamento (compresi gli acquisti e sostituzioni) funzionali all'ottenimento del marchio Ecolabel 
UE, ai fini del bando, e in applicazione dei criteri della Decisione 2009/578/CE,  rientrano tra i costi 
ammissibili: 
 
 -l’acquisto di caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (con un rendimento 
energetico equivalente ad almeno 3 stelle, secondo la direttiva 92/42/CEE) è da considerarsi ammissibile in 
quanto funzionale all’ottenimento dell’Ecolabel, così come previsto dai criteri n. 3 e n. 32 della Decisione 
2009/578/CE; 
-l'acquisto di impianti di condizionamento se con un’efficienza energetica pari o superiore alla classe A ai 
sensi della direttiva 2002/31/CE (per impianto di condizionamento si intende un sistema in grado di 
raffreddare o riscaldare e deumidificare l'aria e l’ambiente e può perciò essere costituito da pompe di calore); 
-l'acquisto di pompe di calore se con un’efficienza energetica pari o superiore alla classe A o dotate del 
marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I. 
 
 


