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Ecobnb è il punto di incontro tra viaggiatori responsabili e 
strutture ricettive che stanno investendo in un futuro migliore.



Facciamo leva su un sistema interattivo di risorse naturali, sistemazioni di 
qualità, itinerari locali e transnazionali.

Ecobnb promuove il turismo sostenibile in Europa



Attraverso la sua applicazione web e mobile, Ecobnb propone un nuovo 
modo di viaggiare, attento all’ambiente, ai luoghi e alle comunità locali.



Su Ecobnb puoi trovare ogni tipo di ricettività 
ecologica che possiede almeno 5 di 10 
caratteristiche ecologiche principali, 
ottenute dalla comparazione di vari Ecolabel 
europei del turismo.

Maggiori info: http://ecobnb.it/blog/faq/

I requisiti ecologici



Su Ecobnb puoi vedere in modo semplice e 
chiaro quali requisiti di eco-sosteniblità 
possiede ciascuna struttura ricettiva. 

Ad esempio, se un hotel ha il cibo biologico o 
l'energia pulita al 100%, se è accessibile senza 
auto o se offre prodotti per la pulizia naturali.

Inoltre puoi effettuare ricerche mirate 
sull'ecologia e le certificazioni energetiche 
possedute. 

La sostenibilità in primo piano



Quanti Alberi risparmi al giorno viaggiando con Ecobnb:

Maggiori info: http://ecobnb.it/blog/risparmi-alberi-co2/



Se una struttura ricettiva possiede una 
certificazione ambientale o un ecolabel, questa 
viene segnalata sul sito. 
Alcune delle principali certificazioni 
riconosciute e presenti su Ecobnb sono:

- Ecolabel Fiore Europeo
- Aiab Agriturismo Bioecologico
- Eco Bio Turismo ICEA
- Steinbock Label
- La Clef Verte
- Eco-certification Malta
- Audubon International
- Bioshpere
- Nordic Ecolabel or Swan
- Das Österreichische Umweltzeichen für Tourismusbetriebe

Ecolabel e certificazioni



Su Ecobnb puoi trovare e prenotare oltre 
2’000 proposte ecosostenibili in Italia e 
in tutto il mondo.

Dalla casa sull'albero, all'agriturismo 
biologico immerso nella natura, dal rifugio 
a zero emissioni, all'hotel con 
certificazione ecologica, dal glamping 
verde, al bed & breakfast ecologico, dal 
faro sul mare, all'albergo diffuso in un 
antico borgo, dal campeggio 
eco-sostenibile all'igloo tra i ghiacci.

Dalla treehouse o l’igloo...



Cosa dicono i viaggiatori del loro soggiorno con Ecobnb:



Cosa dicono le strutture ricettive di Ecobnb:

http://www.youtube.com/watch?v=Au1RewRlWxs


Più di 2.000 strutture ricettive verdi 
mappate in tutta Europa.

Oltre 5.000 km di itinerari lenti 
mappati e pubblicati sul sito.

Oltre 50.000 utenti coinvolti ogni mese 
(+150.000 pagine visitate)

Oltre 20.000 persone che seguono 
Ecobnb sui social, newsletter, ecc.

Ecobnb in numeri:



Riconoscimenti e Premi:
● Progetto finanziato dall'Unione 

Europea con il bando “EcoDots”.
● Progetto vincitore del bando Seed 

Money, Trentino Sviluppo.
● Premio Ambiente Euregio 2015.
● Progetto selezionato da “Il vivaio delle 

idee”, Expo 2015.
● Ecobnb è invitato ai tavoli di lavoro 

del Ministero dei Beni Culturali per il 
piano strategico del Turismo 
Sostenibile.

● Oltre 150 pubblicazioni su quotidiani, 
riviste e magazine online.



Parlano di noi:



La Community del Turismo Sostenibile

www.ecobnb.it
info@ecobnb.com


