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1.Disciplinare per le strutture ricettive con servizio di ristorazione
(hotel, villaggi turistici)

Specializzazione

I 3 requisiti su cui la struttura si impegna

Modalità di verifica

A-Valorizzazione
tradizione
Iblea/Barocca

|__|Utilizzo prodotti tipici nella
ristorazione
|__|Offerta vini locali
|__|Elementi di arredo della tradizione
(foto d’epoca, mobili, tessuti, oggetti)

Documentazione
cartacea

B-Accoglienza
internazionale

|__|Menù o scheda prodotti tradotti in
inglese
|__|Sito web con testi in inglese
|__|Una persona dello staff che parla
inglese

Documentazione
fotografica

Documentazione
fotografica

C -Turismo
sostenibile

|__|Raccolta differenziata (separazione
carta, plastica, organico, indifferenziato)
|__|Misure per il risparmio idrico ed
elettrico
|__|Utilizzo pannelli fotovoltaici/pannelli
solari termici/mini sistemi eolici
|__| Info precise e affidabili
sull’accessibilità della struttura
|__|Accessibilità facile alla maggior parte
degli spazi anche per una carrozzina
|__|Presenza di wc adattato o dedicato

Verifica sul web

D - Turismo
accessibile
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A - Valorizzazione tradizione Iblea/Barocca
L’impegno della struttura alla valorizzazione della cultura e della tradizione iblea sarà attestato
dal soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1. Utilizzo prodotti tipici locali nella ristorazione
Nel menù del ristorante è valorizzata la tradizione tipica del territorio ibleo, garantendo l’utilizzo
di almeno 5 dei seguenti prodotti tipici di eccellenza degli Iblei:
-

la Carota novella di Ispica IGP;
il Pomodoro di Pachino IGP;
l’Olio Extravergine di Oliva Sicilia IGP;
l’uva da tavola di Mazzarone IGP;
l’Arancia Rossa di Sicilia IGP;
l’Olio extravergine dei Monti Iblei DOP;
il Pecorino siciliano DOP;
il formaggio Ragusano DOP;
il cioccolato di Modica;
Il Miele Ibleo;
la Ricotta Iblea;
la Cipolla di Giarratana;
il fagiolo cosaruciaru di Scicli;
la fava cottoia di Modica.

2. Offerta vini locali
Nella carte dei vini è presente almeno una delle produzioni tipiche del territorio ibleo o delle
zone vitivinicole contigue, con particolare riguardo al patrimonio di vini DOC e DOCG
-

il Cerasuolo di Vittoria DOCG
l’Eloro DOC
l’Eloro DOC – sottozona Pachino
il Noto DOC
il Vittoria DOC
il Sicilia DOC
il Terre Siciliane IGT.

3. Elementi di arredo della tradizione
Nel locale ristorante o nella hall della struttura sono presenti mobili, suppellettili foto d’epoca
che ricordano la tradizione e la storia del territorio ibleo

B - Accoglienza internazionale
L’impegno della struttura relativo all’accoglienza della clientela internazionale sarà attestato dal
soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1.Sito web
I contenuti del sito web dell’hotel/villaggio sono disponibili anche in lingua inglese
2. Reception
Al banco della reception dell’hotel/villaggio è sempre presente almeno una persona dello staff
che parla inglese
3.Menù/scheda servizi
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Il menù del ristorante, nonché la carta dei servizi della struttura, sono proposti al cliente anche
in lingua inglese.

C - Turismo sostenibile
L’impegno della struttura relativo alla sostenibilità ambientale dell’attività turistica sarà
attestato dal soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1.Raccolta differenziata
Nella struttura si pratica costantemente la raccolta separata dei rifiuti solidi: carta, plastica,
organico, indifferenziato.
2.Misure per il risparmio idrico ed elettrico
Nella struttura si sono messe in atto misure finalizzate alla riduzione dei consumi:
idrici (indicare modalità)…..
elettrici (indicare modalità)….
termici (indicare modalità)….
3.Energie rinnovabili
Nella struttura sono stati presenti apparecchi per la produzione di energia e calore da fonti
rinnovabili (pannelli fotovoltaici/pannelli solari termici/mini sistemi eolici).

D - Turismo accessibile (visitabilità)
L’impegno della struttura relativo all’ accoglienza della clientela con ridotta o impedita capacità
motoria è testimoniato dal soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1. Informazioni precise e affidabili sull’accessibilità della struttura
Attraverso il sito internet e la cartellonistica posta nella reception, l’utenza è informata in modo
dettagliato sul livello di accessibilità della struttura per persone con ridotta o impedita capacità
motoria
2.Accessibilità facile per persone disabili
Nella struttura è presente un percorso esterno/interno senza barriere e discontinuità che
consente l’accesso agevole alla maggior parte degli spazi anche da parte di persone su sedia a
ruote
3. Servizi igienici accessibili
Nella struttura è presente almeno al piano di ingresso un servizio igienico accessibile ai disabili
in cui devono essere garantite le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli
apparecchi sanitari.
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2. Disciplinare per le strutture ricettive senza servizio di ristorazione
(piccoli hotel, B&b)

Specializzazione

I 3 requisiti su cui la struttura si impegna
|__| Struttura edilizia storica

A- Valorizzazione
tradizione
Iblea/Barocca

|__|Utilizzo di mobili e arredi della
tradizione
|__|Presenza di foto d’epoca, e libri sulla
storia locale

Modalità di
verifica
Documentazione
fotografica
Documentazione
fotografica
Documentazione
fotografica

B- Accoglienza
internazionale

|__|Scheda illustrativa del servizio
tradotta in inglese
|__|Sito web con testi in inglese
|__|Una persona dello staff che parla
inglese

Documentazione
fotografica
Verifica sul web
Test telefonico

C- Turismo
sostenibile

|__|Raccolta differenziata (separazione
carta, plastica, organico, indifferenziato)
|__|Misure per il risparmio idrico ed
elettrico
|__|Utilizzo pannelli fotovoltaici/pannelli
solari termici/mini sistemi eolici

Documentazione
fotografica
Documentazione

|__| Info precise e affidabili
sull’accessibilità della struttura
|__|Accessibilità facile alla maggior parte
degli spazi anche per una carrozzina
|__|Presenza di wc adattato o dedicato

Verifica sul web

D - Turismo accessibile
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A - Valorizzazione tradizione Iblea/Barocca
L’impegno della struttura alla valorizzazione della cultura e della tradizione iblea sarà attestato
dal soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1. Struttura edilizia storica
La struttura turistica è ospitata all’interno di un edificio storico (ante 1900)
2. Utilizzo di mobili e arredi delle tradizione
Nella hall della struttura e/o nelle stanze sono presenti mobili della tradizione del territorio
ibleo
3. Presenza di foto d’epoca e libri sulla storia locale
Nella hall della struttura sono presenti foto d’epoca e libri dedicati alla tradizione e alla storia
del territorio ibleo

B - Accoglienza internazionale
L’impegno della struttura relativo all’accoglienza della clientela internazionale sarà attestato dal
soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1.Sito web
I contenuti del sito web sono disponibili anche in lingua inglese
2. Reception
Al banco della reception è sempre presente almeno una persona dello staff che parla inglese
3.Menù o scheda servizi
La carta dei servizi della struttura è proposta al cliente anche in lingua inglese.

C - Turismo sostenibile
L’impegno della struttura relativo alla sostenibilità ambientale dell’attività turistica sarà
attestato dal soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1.Raccolta differenziata
Nella struttura si pratica costantemente la raccolta separata dei rifiuti solidi: carta, plastica,
organico, indifferenziato.
2.Misure per il risparmio idrico ed elettrico
Nella struttura si sono messe in atto misure finalizzate alla riduzione dei consumi (almeno 1 su 3):
idrici (indicare modalità)…..
elettrici (indicare modalità)….
termici (indicare modalità)….
3.Energie rinnovabili
Nella struttura sono stati presenti apparecchi per la produzione di energia e calore da fonti
rinnovabili (pannelli fotovoltaici/pannelli solari termici/mini sistemi eolici).
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D - Turismo accessibile (visitabilità)
L’impegno della struttura relativo all’ accoglienza della clientela con ridotta o impedita capacità
motoria è testimoniato dal soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1. Informazioni precise e affidabili sull’accessibilità della struttura
Attraverso il sito internet e la cartellonistica posta nella reception, l’utenza è informata in modo
dettagliato sul livello di accessibilità della struttura per persone con ridotta o impedita capacità
motoria
2.Accessibilità facile per persone disabili
Nella struttura è presente un percorso esterno/interno senza barriere e discontinuità che
consente l’accesso agevole alla maggior parte degli spazi anche da parte di persone su sedia a
ruote
3. Servizi igienici accessibili
Nella struttura è presente almeno al piano di ingresso un servizio igienico accessibile ai disabili
in cui devono essere garantite le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli
apparecchi sanitari.
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3. Disciplinare per le strutture di ristorazione tradizionale
(ristoranti, trattorie, pizzerie)

Specializzazione
A- Valorizzazione
tradizione
Iblea/Barocca

I 3 requisiti su cui la struttura si
impegna
|__|Utilizzo prodotti tipici nella
ristorazione
|__|Offerta vini locali
|__|Elementi di arredo della tradizione
(foto d’epoca, mobili, tessuti, oggetti)

Modalità di verifica
Documentazione
Documentazione
Documentazione
fotografica

B- Accoglienza
internazionale

|__|Menù o scheda prodotti tradotti in
inglese
|__|Sito web con testi in inglese
|__|Una persona dello staff che parla
inglese

Documentazione
fotografica
Verifica sul web
Test telefonico

C - Turismo
sostenibile

|__|Raccolta differenziata (separazione
carta, plastica, organico, indifferenziato)
|__|Misure per il risparmio idrico ed
elettrico
|__|Utilizzo pannelli fotovoltaici/pannelli
solari termici/mini sistemi eolici

Documentazione
fotografica
Documentazione

|__| Info precise e affidabili
sull’accessibilità della struttura
|__|Accessibilità facile alla maggior
parte degli spazi anche per una
carrozzina
|__|Presenza di wc adattato o dedicato

Verifica sul web

D - Turismo accessibile
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A - Valorizzazione tradizione Iblea/Barocca
L’impegno della struttura alla valorizzazione della cultura e della tradizione iblea sarà attestato
dal soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1. Utilizzo prodotti tipici locali nella ristorazione
Nel menù del ristorante è valorizzata la tradizione tipica del territorio ibleo, garantendo l’utilizzo
di almeno 5 dei seguenti prodotti tipici di eccellenza degli Iblei:
-

la Carota novella di Ispica IGP;
il Pomodoro di Pachino IGP;
l’Olio Extravergine di Oliva Sicilia IGP;
l’uva da tavola di Mazzarone IGP;
l’Arancia Rossa di Sicilia IGP;
l’Olio extravergine dei Monti Iblei DOP;
il Pecorino siciliano DOP;
il formaggio Ragusano DOP;
il cioccolato di Modica;
Il Miele Ibleo;
la Ricotta Iblea;
la Cipolla di Giarratana;
il fagiolo cosaruciaru di Scicli;
la fava cottoia di Modica.

2. Offerta vini locali
Nella carte dei vini è presente almeno una delle produzioni tipiche del territorio ibleo o delle
zone vitivinicole contigue, con particolare riguardo al patrimonio di vini DOC e DOCG
-

il Cerasuolo di Vittoria DOCG
l’Eloro DOC
l’Eloro DOC – sottozona Pachino
il Noto DOC
il Vittoria DOC
il Sicilia DOC
il Terre Siciliane IGT.

3. Elementi di arredo della tradizione
Nel locale ristorante o nella hall della struttura sono presenti mobili, suppellettili foto d’epoca
che ricordano la tradizione e la storia del territorio ibleo

B - Accoglienza internazionale
L’impegno della struttura relativo all’accoglienza della clientela internazionale sarà attestato dal
soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1.Sito web
I contenuti del sito web del ristorante sono disponibili anche in lingua inglese
2. Reception
E’ sempre presente almeno una persona dello staff che parla inglese
3.Menù
Il menù del ristorante è proposto al cliente anche in lingua inglese.
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C - Turismo sostenibile
L’impegno della struttura relativo alla sostenibilità ambientale dell’attività turistica sarà
attestato dal soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1.Raccolta differenziata
Nella struttura si pratica costantemente la raccolta separata dei rifiuti solidi: carta, plastica,
organico, indifferenziato.
2.Misure per il risparmio idrico ed elettrico
Nella struttura si sono messe in atto misure finalizzate alla riduzione dei consumi:
idrici (indicare modalità)…..
elettrici (indicare modalità)….
termici (indicare modalità)….
3.Energie rinnovabili
Nella struttura sono stati presenti apparecchi per la produzione di energia e calore da fonti
rinnovabili (pannelli fotovoltaici/pannelli solari termici/mini sistemi eolici).

D - Turismo accessibile (visitabilità)
L’impegno della struttura relativo all’ accoglienza della clientela con ridotta o impedita capacità
motoria è testimoniato dal soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1. Informazioni precise e affidabili sull’accessibilità della struttura
Attraverso il sito internet e la cartellonistica posta nella reception, l’utenza è informata in modo
dettagliato sul livello di accessibilità della struttura per persone con ridotta o impedita capacità
motoria
2.Accessibilità facile per persone disabili
Nella struttura è presente un percorso esterno/interno senza barriere e discontinuità che
consente l’accesso agevole alla maggior parte degli spazi anche da parte di persone su sedia a
ruote
3. Servizi igienici accessibili
Nella struttura è presente almeno al piano di ingresso un servizio igienico accessibile ai disabili
in cui devono essere garantite le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli
apparecchi sanitari.
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4. Disciplinare per le strutture di ristorazione veloce
(bar, rosticcerie, tavole calde)

Specializzazione

A- Valorizzazione
tradizione
Iblea/Barocca

I 3 requisiti su cui la struttura si
impegna
|__|Utilizzo prodotti tipici nella
ristorazione
|__|Offerta vini locali
|__|Edificio storico e/o elementi di
arredo della tradizione (foto d’epoca,
mobili, tessuti, oggetti)

Modalità di verifica
Documentazione
Documentazione
Documentazione
fotografica

B - Accoglienza
internazionale

|__|Menù o scheda prodotti tradotti in
inglese
|__|
|__|Una persona dello staff che parla
inglese

Documentazione
fotografica

B- Turismo
sostenibile

|__|Raccolta differenziata (separazione
carta, plastica, organico, indifferenziato)
|__|Misure per il risparmio idrico ed
elettrico
|__|Utilizzo pannelli fotovoltaici/pannelli
solari termici/mini sistemi eolici

Documentazione
fotografica
Documentazione

|__| Info precise e affidabili
sull’accessibilità della struttura
|__|Accessibilità facile alla maggior
parte degli spazi anche per una
carrozzina

Verifica sul web

D - Turismo accessibile
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|__|Presenza di wc adattato o dedicato

Documentazione
fotografica

A - Valorizzazione tradizione Iblea/Barocca
L’impegno della struttura alla valorizzazione della cultura e della tradizione iblea sarà attestato
dal soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1. Utilizzo prodotti tipici locali nella ristorazione
Nel menù del ristorante è valorizzata la tradizione tipica del territorio ibleo, garantendo l’utilizzo
di almeno 5 dei seguenti prodotti tipici di eccellenza degli Iblei:
-

la Carota novella di Ispica IGP;
il Pomodoro di Pachino IGP;
l’Olio Extravergine di Oliva Sicilia IGP;
l’uva da tavola di Mazzarone IGP;
l’Arancia Rossa di Sicilia IGP;
l’Olio extravergine dei Monti Iblei DOP;
il Pecorino siciliano DOP;
il formaggio Ragusano DOP;
il cioccolato di Modica;
Il Miele Ibleo;
la Ricotta Iblea;
la Cipolla di Giarratana;
il fagiolo cosaruciaru di Scicli;
la fava cottoia di Modica.

2. Offerta vini locali
Nella carte dei vini è presente almeno una delle produzioni tipiche del territorio ibleo o delle
zone vitivinicole contigue, con particolare riguardo al patrimonio di vini DOC e DOCG
-

il Cerasuolo di Vittoria DOCG
l’Eloro DOC
l’Eloro DOC – sottozona Pachino
il Noto DOC
il Vittoria DOC
il Sicilia DOC
il Terre Siciliane IGT.

3. Edificio storico e/o elementi di arredo della tradizione
Nel locale ristorante o nella hall della struttura sono presenti mobili, suppellettili foto d’epoca
che ricordano la tradizione e la storia del territorio ibleo

B - Accoglienza internazionale
L’impegno della struttura relativo all’accoglienza della clientela internazionale sarà attestato dal
soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1.Sito web
I contenuti del sito web sono disponibili anche in lingua inglese
2. Reception
E’ presente almeno una persona dello staff che parla inglese
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3.Menù o scheda prodotti
Esiste un menù/scheda dei prodotti anche in lingua inglese.

C - Turismo sostenibile
L’impegno della struttura relativo alla sostenibilità ambientale dell’attività turistica sarà
attestato dal soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1.Raccolta differenziata
Nella struttura si pratica costantemente la raccolta separata dei rifiuti solidi: carta, plastica,
organico, indifferenziato.
2.Misure per il risparmio idrico ed elettrico
Nella struttura si sono messe in atto misure finalizzate alla riduzione dei consumi:
idrici (indicare modalità)…..
elettrici (indicare modalità)….
termici (indicare modalità)….
3.Energie rinnovabili
Nella struttura sono stati presenti apparecchi per la produzione di energia e calore da fonti
rinnovabili (pannelli fotovoltaici/pannelli solari termici/mini sistemi eolici).

D - Turismo accessibile (visitabilità)
L’impegno della struttura relativo all’ accoglienza della clientela con ridotta o impedita capacità
motoria è testimoniato dal soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1. Informazioni precise e affidabili sull’accessibilità della struttura
Attraverso il sito internet e la cartellonistica posta nella reception, l’utenza è informata in modo
dettagliato sul livello di accessibilità della struttura per persone con ridotta o impedita capacità
motoria
2.Accessibilità facile per persone disabili
Nella struttura è presente un percorso esterno/interno senza barriere e discontinuità che
consente l’accesso agevole alla maggior parte degli spazi anche da parte di persone su sedia a
ruote
3. Servizi igienici accessibili
Nella struttura è presente almeno al piano di ingresso un servizio igienico accessibile ai disabili
in cui devono essere garantite le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli
apparecchi sanitari.
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5. Disciplinare per gli stabilimenti balneari

Specializzazione

I 3 requisiti su cui la struttura si impegna

Modalità di verifica

B - Accoglienza
internazionale

|__| Scheda/pannello sul servizio in
inglese
|__|Sito web con testi in inglese
|__|Una persona dello staff che parla
inglese

Documentazione
fotografica
Verifica sul web
Test telefonico

C - Turismo
sostenibile

|__|Raccolta differenziata (separazione
carta, plastica, organico, indifferenziato)
|__|Misure per il risparmio idrico ed
elettrico
|__|Utilizzo pannelli fotovoltaici/pannelli
solari termici/mini sistemi eolici

Documentazione
fotografica
Documentazione

|__| Info precise e affidabili
sull’accessibilità della struttura
|__|Accessibilità facile alla maggior parte
degli spazi anche per una carrozzina
|__|Presenza di wc adattato o dedicato

Verifica sul web

D - Turismo
accessibile
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A - Valorizzazione tradizione Iblea/Barocca
Non pertinente
B - Accoglienza internazionale
L’impegno della struttura relativo all’accoglienza della clientela internazionale sarà attestato dal
soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1.Sito web
I contenuti del sito web dello stabilimento sono disponibili anche in lingua inglese
2. Reception
Al banco di ingresso è sempre presente almeno una persona dello staff che parla inglese
3. Scheda servizi
La carta dei servizi della struttura è proposta al cliente anche in lingua inglese.

C - Turismo sostenibile
L’impegno della struttura relativo alla sostenibilità ambientale dell’attività turistica sarà
attestato dal soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1.Raccolta differenziata
Nella struttura si pratica costantemente la raccolta separata dei rifiuti solidi: carta, plastica,
organico, indifferenziato.
2.Misure per il risparmio idrico ed elettrico
Nella struttura si sono messe in atto misure finalizzate alla riduzione dei consumi:
idrici (indicare modalità)…..
elettrici (indicare modalità)….
termici (indicare modalità)….
3.Energie rinnovabili
Nella struttura sono stati presenti apparecchi per la produzione di energia e calore da fonti
rinnovabili (pannelli fotovoltaici/pannelli solari termici/mini sistemi eolici).

D - Turismo accessibile (visitabilità)
L’impegno della struttura relativo all’ accoglienza della clientela con ridotta o impedita capacità
motoria è testimoniato dal soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1. Informazioni precise e affidabili sull’accessibilità della struttura
Attraverso il sito internet e la cartellonistica posta nella reception, l’utenza è informata in modo
dettagliato sul livello di accessibilità della struttura per persone con ridotta o impedita capacità
motoria
2.Accessibilità facile per persone disabili
Nella struttura è presente un percorso esterno/interno senza barriere e discontinuità che
consente l’accesso agevole alla maggior parte degli spazi anche da parte di persone su sedia a
ruote
3. Servizi igienici accessibili
Nella struttura è presente almeno al piano di ingresso un servizio igienico accessibile ai disabili
in cui devono essere garantite le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli
apparecchi sanitari.
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6. Disciplinare per le strutture di vendita di prodotti tipici agroalimentari
e dell’artigianato locale

Specializzazione

I 3 requisiti su cui la struttura si impegna
|__| Struttura edilizia storica

A - Valorizzazione
tradizione
Iblea/Barocca

|__|Utilizzo di mobili e arredi della
tradizione
|__|Presenza di foto d’epoca, e libri sulla
storia locale

Modalità di
verifica
Documentazione
fotografica
Documentazione
fotografica
Documentazione
fotografica

B - Accoglienza
internazionale

|__|Scheda illustrativa dei prodotti
tradotta in inglese
|__|Sito web con testi in inglese
|__|Una persona dello staff che parla
inglese

Documentazione
fotografica
Verifica sul web
Test telefonico

C - Turismo sostenibile

|__|Raccolta differenziata (separazione
carta, plastica, organico, indifferenziato)
|__|Misure per il risparmio idrico ed
elettrico
|__|Utilizzo pannelli fotovoltaici/pannelli
solari termici/mini sistemi eolici

Documentazione
fotografica
Documentazione

|__| Info precise e affidabili
sull’accessibilità della struttura
|__|Accessibilità facile alla maggior parte
degli spazi anche per una carrozzina
|__|Presenza di wc adattato o dedicato

Verifica sul web

D - Turismo
accessibile
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A - Valorizzazione tradizione Iblea/Barocca
L’impegno della struttura alla valorizzazione della cultura e della tradizione iblea sarà attestato
dal soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1. Struttura edilizia storica
La struttura turistica è ospitata all’interno di un edificio storico (ante 1900)
2. Utilizzo di mobili e arredi delle tradizione
Nella struttura sono presenti mobili/attrezzi della tradizione rurale del territorio ibleo
3. Presenza di foto d’epoca e libri sulla storia locale
Nella struttura sono presenti foto d’epoca e libri dedicati alla tradizione e alla storia del
territorio ibleo

B - Accoglienza internazionale
L’impegno della struttura relativo all’accoglienza della clientela internazionale sarà attestato dal
soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1.Sito web
I contenuti del sito web sono disponibili anche in lingua inglese
2. Reception
Nel negozio è presente almeno una persona dello staff che parla inglese
3. Scheda prodotti
Esiste un menù/scheda dei prodotti anche in lingua inglese.

C - Turismo sostenibile
L’impegno della struttura relativo alla sostenibilità ambientale dell’attività turistica sarà
attestato dal soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1.Raccolta differenziata
Nella struttura si pratica costantemente la raccolta separata dei rifiuti solidi: carta, plastica,
organico, indifferenziato.
2.Misure per il risparmio idrico ed elettrico
Nella struttura si sono messe in atto misure finalizzate alla riduzione dei consumi:
idrici (indicare modalità)…..
elettrici (indicare modalità)….
termici (indicare modalità)….
3.Energie rinnovabili
Nella struttura sono stati presenti apparecchi per la produzione di energia e calore da fonti
rinnovabili (pannelli fotovoltaici/pannelli solari termici/mini sistemi eolici).
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D - Turismo accessibile (visitabilità)
L’impegno della struttura relativo all’ accoglienza della clientela con ridotta o impedita capacità
motoria è testimoniato dal soddisfacimento dei seguenti 3 requisiti base:
1. Informazioni precise e affidabili sull’accessibilità della struttura
Attraverso il sito internet e la cartellonistica posta nella reception, l’utenza è informata in modo
dettagliato sul livello di accessibilità della struttura per persone con ridotta o impedita capacità
motoria
2.Accessibilità facile per persone disabili
Nella struttura è presente un percorso esterno/interno senza barriere e discontinuità che
consente l’accesso agevole alla maggior parte degli spazi anche da parte di persone su sedia a
ruote
3. Servizi igienici accessibili
Nella struttura è presente almeno al piano di ingresso un servizio igienico accessibile ai disabili
in cui devono essere garantite le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli
apparecchi sanitari.

Rev. n.00 del 07/08/18

Pag. 19

