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Criteri e punteggi di valutazione 
 

Criterio Articolazione criterio Codice Parametro Attribuzione Punti Punteggio 

Massimo 
 
Grado di efficacia rispetto 
all’attuazione del principio di 
non discriminazione 

 
Facilitazione di accesso ai servizi per le persone 
diversamente abili, anziani e portatori di bisogni speciali 
(strutture e servizi oltre quelli minimi imposti dalla 
Legge) 

 
A 

 
Realizzare almeno una delle tipologie di iniziative: 
• Servizio di assistenza e supporto con accompagnamento attraverso 

ausili e/o attrezzature (montascale, servoscale, elevatori, arredi 
speciali, etc.) (0,30 punti) 

• Realizzazione di percorsi pedonali attrezzati, con apparecchiature 
specifiche e con installazione di segnaletica e/o dispositivi speciali (es. 
mappe tattili, plastici, scritte in braille, apparecchi acustici o appositi 
cartelli con macro-scritte, etc.) (0,20 punti) 

• Altro (0,20 punti) 

 
 
 
 

1,60 

 
Livello di sostenibilità 
ambientale 

 
Utilizzo di materiali e tecnologie d’intervento compatibili 
con l’ambiente e il paesaggio, tecniche di risparmio 
energetico e ricorso a fonti energetiche rinnovabili 

 
B.1 

 
Tecniche di risparmio idrico: 

• Dispositivi per la riduzione del flusso d’acqua dai rubinetti e dalle docce 
(0,60 punti) 

• Dispositivo per lo scarico dei WC a due pulsanti (0,80 punti) 

• Recupero acque piovane (0,40 punti) 

• Altro (es Dispositivo di blocco temporale automatico del getto acqua 
(0,20 punti) 

 
 
 

Fino a 2,00 

   
B.2 

 
Tecniche di risparmio energetico: 
• Dispositivi per lo spegnimento automatico dell’impianto di 

riscaldamento/raffreddamento quando le finestre sono aperte (0,60 
punti) 

• Dispositivi per lo spegnimento automatico dell’impianto di 
riscaldamento/raffreddamento e delle luci quando gli ospiti escono dalla 
stanza (0.60 punti) 

• Interventi di adeguamento alle normative sul risparmio energetico e per 
l’isolamento termico e acustico delle stanze (doppi vetri, vetro-camera, 
intercapedini murali, pannelli isolanti, pellicole antisolari, infissi a 
camera d’aria e taglio termico, etc) comprovati da apposita 
certificazione (0,90 punti) 

• Dispositivi per lo spegnimento automatico delle luci negli spazi comuni 
(0,15 punti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fino a 3,00 
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• Lampadine ad alta efficienza energetica (0,15 punti) 

• Acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (0,3 punti) 
• Dotazione di impianto di riscaldamento/raffreddamento ad alta 

efficienza energetica (0,3 punti) 
   

 
B.3 

 
 
Ricorso a fonti energetiche rinnovabili in funzione dell’efficienza 
dell’impianto. Il punteggio è costituito dal rapporto tra energia prodotta da 
fonti rinnovabili e fabbisogno stimato di energia. L’energia prodotta è 
determinata considerando 5 anni di vita utile dell’impianto. Si fa 
riferimento, per quanto possibile, ai valori convenzionalmente stabiliti, 
avendo riguardo alle usuali condizioni di utlizzo, per le diverse tipologie di 
bene o opere, dall’ENEA, sulla base del disposto del Decreto Ministero 
Industria 15.2.1991 attuativo della L. 10/1991: 
• Solare termico 

• Solare fotovoltaico 

• Altro (es. Impianti a biomasse) 

 
 
 
 
 

Fino a 5,00 

  
Utilizzo di materiali locali e ecocompatibili 

 
B.4 

 
Realizzare almeno una delle tipologie di iniziative: 

• Materiali tradizionali 
• Materiali di recupero 

• Materiali provvisti di certificazione ecologica 

 
 

1,00 

  
Rispetto architettura locale e integrazione paesaggistica 

 
B.5 

 
• Applicazione di criteri di progettazione bioclimatica ed ecosistemica 

passiva (0,50 punti) 
• Rispetto di tipologie edilizie tradizionali diffuse sul territorio, ovvero 

struttura ben integrata nel contesto (colore, n. di piani in rapporto agli 
edifici circostanti, mascheramento con l’utilizzo di specie vegetali etc.) 
(0,50 punti) 

 
 

Fino a 1 

  
Riutilizzo di acque reflue depurate per gli usi non 
potabili 

 
B.6 

 
Indicare se vale una delle condizioni sottostanti: 
• La struttura è dotata di un proprio impianto di trattamento (specificare 

che tipo di impianto) 

• Ovvero la struttura è dotata di una rete duale (indicare le principali 
caratteristiche della rete) 

Specificare almeno uno degli utilizzi (quale condizione necessaria per 
l’acquisizione del punteggio): 

• Riutilizzo per la manutenzione degli spazi destinati alla pratica sportiva 
(es. campi da golf) 

• Riutilizzo per gli scarichi nei WC 

• Altre forme di utilizzo 

 
 
 
 
 
 

2,00 

  
Riduzione della produzione di rifiuti e incremento della 
differenziazione 

 
B.7 

 
• Dispositivi atti ad evitare l’utilizzo di prodotti monouso (es. dispenser 

per sapone) (0,80 punti) 
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• Dotazione di contenitori per la raccolta differenziata (0,60 punti) 

• Sistemi di filtraggio per oli e grassi (0,20 punti) 
• Dotazione di macchinari per la pulizia che limitino il ricorso alle 

sostanze chimiche (0,30 punti) 
• Altro (0,10 punti) 

Fino a 2,00 

  
Adesione o avvio delle procedure per l’adesione a 
marchi di qualità ambientale specifici per i servizi 
turistici (Ecolabel europeo, EMAS, ISO 14001) 

 
B.8 

 
Le procedure di adesione si considerano avviate quando è stata inoltrata 
la richiesta di rilascio della certificazione o registrazione all’organismo 
competente 
• Adesione all’Ecolabel europeo (3,00 punti) 

• Avvio delle procedure per l’adesione all’Ecolabel europeo (1,80 punti) 
• Registrazione EMAS (2,10 punti) 

• Upgrade (impresa certificata ISO 14.001 che produce la dichiarazione 
ambientale per ottenere la registrazione EMAS) (1,65 punti) 

• Certificato di conformità ISO 14.001 (1,20 punti) 

• Avvio delle procedure di registrazione EMAS (1,05 punti) 
• Avvio delle procedure di certificazione (ISO 14.001) (0,75 punti) 

 
 
 
 
 

Fino a 3,00 
 

  
Localizzazione dell’intervento in aree dotate di 
infrastrutture ambientali adeguate 

 
B.9 

 
• La struttura recapita i reflui in pubblica fognatura e i reflui afferiscono 

ad un impianto pubblico di trattamento delle acque reflue (0,50 punti) 
• La struttura utilizza la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta (0,50 

punti) 

 
 

Fino a 1,00 
 

 
Fattibilità amministrativa e 
velocità della spesa 

 
Valutazione dei tempi necessari per l’apertura del 
cantiere e, quindi, di impegnabilità e di spendibilità delle 
relative risorse 

 
C 

 
Mancanza di autorizzazioni necessarie per avviare il cantiere (nel caso di 
adempimento previsto e non ottenuto il relativo punteggio va in 
detrazione): 
• Concessione edilizia ritirata (0,50 punti) 

• Autorizzazioni specifiche (0,30 punti) 
• Valutazione impatto ambientale (1,40 punti) 

• Valutazione incidenza (0,60 punti) 

• Altro (es. perizia giurata, certificato del Comune) (0,20 punti) 

 
 
 

Fino a +/- 
3,00 

 
Tipologia ricettiva e tipologie 
d’intervento 

 
Punteggio da attribuire sulla base delle priorità regionali 

D 
 
VEDI TABELLA B 

 

 
Contributo all’allungamento 
della stagione turistica 

 
Periodo di apertura 

 
E 

 
Effettivo periodo di apertura a regime oltre il quarto mese 
• Sino a 7 mesi (0,50 punti per ogni mese) 

• Dall’8° mese (1 punto) 

 
Fino a 6,50 

 

 

A parità di punteggio verrà effettuato il sorteggio. 


