
Modalità di partecipazione  
per richiedere una visita/audit gratuita promossa dal progetto europeo Ecorutour 
 
Chi può partecipare 
Le Imprese turistiche ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna rientranti nelle categorie 
indicate dalla L. R. 28 luglio 2004, n. 16 “Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità” 
Articolo 4, commi 6 lett. a) e b), 7 lett. a) e b), 8 lett. b).(*) 
 
Come si partecipa? 
Per partecipare all’iniziativa l’Impresa interessata compila il modulo di domanda di partecipazione 
e allega la fotocopia del documento d’identità legale rappresentante dell’Impresa. 
La domanda deve essere inviata, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: 
P.E.C.: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it 
Saranno escluse domande pervenute tramite indirizzi di posta elettronica non certificati. 
 
Selezione delle domande: 
Tra tutte le richieste pervenute saranno selezionate le prime 8 in ordine d’arrivo.  
Sarà possibile inviare le domande da lunedì 4 marzo 2013 dalle ore 9.00 a venerdì 8 marzo 2013 
ore 13.00. 
L’elenco delle richieste pervenute sarà pubblicata sul sito di www.ecorutour.eu  nella sezione 
dedicata alle NEWS a far data dal 14 marzo 2013. Nella stessa comunicazione saranno individuate 
le 8 imprese che saranno sottoposte alla  visita/audit a cui seguirà notifica ufficiale.. 
 
In cosa consiste la visita/l’audit 
La visita/audit è finalizzato a raccogliere dati e informazioni utili a valutare il “gap” tra la situazione 
attuale dell’impresa e i requisiti minimi per l’ottenimento del marchio Ecolabel. 
La visita/audit durerà in media un giorno e, se necessario, sarà completata da eventuali interviste a 
distanza con i responsabili di gestione della struttura e/o compilazione di questionari. 
A conclusione della visita/audit a ciascuna impresa verrà consegnato un materiale tecnico (un 
report) in cui saranno evidenziati: 
• lo stato dell’arte della struttura; 
• le principali migliorie (procedure e/o tecnologie) che la struttura potrebbe implementare per 
raggiungere gli standard minimi Ecolabel, evidenziandone costi e/o impegno organizzativo, e le 
eventuali efficienze e/o risparmi ottenibili nella gestione della struttura; 
• eventuali possibili canali specifici di finanziamento, qualora fossero necessari all’ottenimento 
dell’Ecolabel, investimenti in tecnologie e/o infrastrutture). 
 
Esclusione dalla visita  
Qualora l’impresa selezionata per la visita/audit non rispondesse entro 5 giorni feriali dal 
ricevimento della comunicazione o rinunciasse alla visita, verrà esclusa dalla partecipazione alle 
attività. In tal caso sarà individuata una nuova impresa utilizzando la graduatoria delle domande 
d’arrivo, sempre seguendo il criterio dell’ordine di arrivo. 
 
Informazioni 
Maria Francesca Buroni mburoni@regione.emilia-romagna.it 
 
LINK AL SITO DI PROGETTO: www.ecorutour.eu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La L. R. 28 luglio 2004, n. 16 “Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità” all’ Art. 4  “Definizioni generali 
e definizione di strutture e tipologie ricettive” commi 6 lett. a) e b), 7 lett. a) e b), 8 lett. b) individua rispettivamente: 
 
al comma 6. Sono strutture ricettive alberghiere: a) gli alberghi; b) le residenze turistico-alberghiere. 
al comma 7. Sono strutture ricettive all'aria aperta: a) i campeggi; b) i villaggi turistici. 
al comma 8. Sono strutture ricettive extralberghiere: b) gli ostelli; 


