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ShMILE è  un  progetto dimostrativo attuato in  3  siti  pilota,
Corsica,  Sardegna  e  Halkidiki  (Grecia),  finalizzato  alla
promozione  a  scala  europea  dell’Ecolabel  per  i  servizi  di
accoglienza  turistca  (ELTAS,  Eco-label  for  Tourist
Accomodation Service*).

L’obiettivo principale del progetto è sostenere la promozione e la
messa  in  pratica  effettiva  dell’ELTAS,  attraverso  azioni
dimostrative in 3 hotel delle isole e del bacino del Mediterraneo e
la diffusione e l’utilizzo dei risultati ottenuti. 

Inoltre, in linea con le priorità della politica comunitaria, come
descritto nel Sesto Programma di Azione Ambientale e nei suoi
approcci strategici, gli obiettivi  sono anche:

 contribuire globalmente a ridurre il consumo di energia
dai combustibili  fossili,  l’uso di acqua chimicamente
trattata  e  di  sostanze  chimiche  legati  ai  servizi  di
ricezione turistica;

 incorporare i principi di sostenibilità, gli approcci e le
tecniche  di   costruzione  sostenibile,  nel  senso  di
sviluppo durevole,  nella  formazione  professionale  e
universitaria, al fine di contribuire a istituzionalizzare
questi concetti e incoraggiare la loro adozione diffusa;

 diffondere le tecniche di costruzione, di utilizzo e di
conservazione “durevoli” nelle isole e nel bacino del
Mediterraneo,  coinvolgendo  i  vettori  sociali  con  la
promozione  dei  saperi  locali  e  del  know-how sugli
aspetti di sostenibilità legati al progetto, collocando i
programmi ambientali in un’ampia prospettiva;

 fornire  alla  Commissione  un  contributo  utile  alla
validazione dei criteri dell’ELTAS, in vista di una loro
eventuale revisione prevista per aprile 2007.

*L’Ecolabel  è  un  marchio  europeo  che  segnala  al
consumatore l’alta qualità ambientale dei beni e servizi che lo
possiedono. L’ELTAS  è l’Ecolabel specifico per il servizio
di ricettività turistica che indica le strutture ricettive con le
migliori prestazioni ambientali.

http://europa.eu.int/ecolabel 
www.eco-label-tourism.com 

AZIONI CHIAVE
        Il  progetto si sviluppa in 4 azioni chiave:

1. azioni dimostrative negli hotel individuati nel progetto;
in Sardegna, Corsica e Halkidiki e conduzione di studi
di fattibilità per l’ottenimento dell’ELTAS;

2. sviluppo e test in situ di una “cassetta degli attrezzi”
che consenta di implementare concretamente l’ELTAS
secondo il contesto normativo, fiscale ed economico e
la fattibilità tecnica;

3. sviluppo di moduli formativi incentrati specificamente
sulle tecniche di costruzione e gestione più sostenibili e
sui  sistemi  di  certificazione  ambientale.  Tali  corsi
saranno rivolti a studenti di architettura e ingegneria e a
management e staff delle strutture ricettive;

4. ampia divulgazione dei risultati a differenti gruppi di
attori  e  potenziali  utilizzatori  identificati  a  scala
europea, nazionale e locale.

ATTIVITA’ (TASKS)
       Il progetto si articola in 6 attività:

1. analisi degli impatti ambientali

2. processo  di  costruzione  di  strumenti  decisionali
sulla sostenibilità

3. azioni  dimostrative  per  l’implementazione
dell’ELTAS

4. formazione ed educazione

5. gestione del progetto e reporting alla Commissione
Europea

6. divulgazione dei risultati

PARTNERSHIP LOCALE
Il  progetto  è  attuato  congiuntamente
dall’Assessorato  del  Turismo,  Artigianato  e
Commercio   e  dall’Assessorato  della  Difesa
dell’Ambiente della RAS. 

Nell’ambito  del  progetto,  la  RAS  partecipa  alle
seguenti azioni:

1.è  referente  (task  leader)  delle  azioni  della  Task  2
“processo di costruzione di strumenti decisionali sulla
sostenibilità”

2.collabora alla diagnosi del sito pilota secondo i criteri
dell’ELTAS (Task 1)

3.collabora  alla  redazione  di  report  e  studi
sull’applicabilità dell’ELTAS (Task 3 e 5)

4.contribuisce alla divulgazione dei risultati del progetto
(Task 6)

Il  DAP  di  Alghero  (Dipartimento  di  Architettura  e
Pianificazione,  Facoltà  di  Architettura  di  Alghero)
contribuisce  al progetto nell’ambito dello sviluppo
dei moduli formativi (Task 4)

Il sito pilota prescelto per la Sardegna è l’Hotel Su
Gologone di Oliena (NU).




