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L'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite ha dichiarato il 2017 
Anno internazionale del turismo 
sostenibile per lo sviluppo

È un’opportunità unica per migliorare il contributo 
del settore turismo ai tre pilastri della 
sostenibilità – economica, sociale e ambientale – e 
di risvegliare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle 
reali dimensioni di questo importante settore che 
spesso è sottovalutato.
 
Taleb Rifai

Anno Internazionale del Turismo Sostenibile



Il 62% dei viaggiatori cerca 
soggiorni eco-sostenibili.

Tripadvisor Survey, May 8, 2013



La community del 
Turismo Sostenibile







Il Progetto Europeo EcoDots

EcoDots è un progetto finanziato dall’Unione 
Europea finalizzato a creare una piattaforma 
per promuovere il turismo sostenibile in 
Europa, capace di funzionare come 
catalizzatore per una comunità di strutture 
ricettive, itinerari e comunità locali accomunati 
dall’orientamento ecologico.



Gli obiettivi in breve:

1. Creare una rete europea strutture ricettive eco-friendly e di itinerari verdi 
tra Italia, Austria, Svizzera, Germania, Slovenia e Serbia.

2. Promuovere la domanda di turismo sostenibile in Europa, facendo leva 
su un sistema interattivo, risorse naturali, sistemazioni di qualità, itinerari 
locali e transnazionali.

3. Coinvolgere piccole strutture ricettive “green”, eco-B&B e tour operator 
che condividono una vision eco-friendly del turismo al fine di accrescere 
la loro visibilità sul mercato e condividere buone pratiche.



Il Consorzio:
● Comune di Parma (Italia)
● KATE (Germania)
● EcoDev Centre for Research 

and Development (Serbia)
● Ministero della Finanza e 

dell’Economia (Serbia)
● Instituto Josef Stefan 

(Slovenia)
● Orme nel Parco (Italia)
● Istituto di Studi per 

l’Integrazione dei Sistemi 
(Italia)

● Città Invisibili (Italia)



Alcuni dati:

● Il progetto è stato finanziato dalla Comunità Europea

● Durata: 20 mesi 1° Aprile 2014 – 31 Dicembre 2015

● Entrepreneurship and Innovation Programme / Funding Programmes 
2013 - DG Enterprise and Industry

● Costo totale del progetto: 330.689 Euro (248.016 Euro di contributo 
europeo)





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



(but greenwashing)

Ecobnb connette viaggiatori 
responsabili e ospitalità eco
sostenibili



Ecobnb connects Travelers with Eco-Accommodations  



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



Più di 3.000 strutture ricettive verdi 
mappate in tutta Europa.

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

Oltre 80.000 utenti coinvolti ogni mese 
(+200.000 pagine visitate)

Oltre 30.000 persone che seguono 
Ecobnb sui social, newsletter, ecc.

Ecobnb in numeri:





Riconoscimenti e Premi:
❖ 13th UNWTO Awards for Excellence 

and Innovation in Tourism.
❖ Finanziato dall'Unione Europea con il 

progetto “EcoDots”.
❖ Vincitore del bando Seed Money, di 

Trentino Sviluppo.
❖ Premio Ambiente Euregio 2015.
❖ Selezionato da “Il vivaio delle idee”, 

Expo 2015.
❖ Invitato ai tavoli di lavoro del 

Ministero dei Beni Culturali.
❖ +150 pubblicazioni su quotidiani, 

riviste e magazine online.







Parlano di noi:



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





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



I viaggiatori lasciano recensioni anche sull’ecologia



1. Cibo biologico
La struttura ricettiva nella 

composizione dei menu utilizza 

perlopiù cibo biologico. Non 

vengono utilizzati prodotti OGM. 



Eco-Ristorazione
7 consigli per iniziare
1. Essere consapevoli di cosa è realmente locale e cosa no;

2. Conoscere direttamente i produttori da cui ci si rifornisce;

3. Fare rete tra eco-ristoratori ed eco-produttori;

4. Poco: poche portate e pochi ingredienti. E’ difficile fare ristorazione sostenibile con 

tanti ingredienti e tante portate;

5. Invenzione: reinventare il proprio territorio e le proprie tradizioni nel menù;

6. Comunicare la sostenibilità: biologico, filiera corta, prodotti locali;

7. Cercare nella propria attività una soddisfazione non soltanto economica, basata anche 

sulla qualità, sui feedback dei clienti, sulla soddisfazione personale.



2. Bioarchitettura
L’edificio della struttura 

ricettiva ha un alto livello di 

efficienza energetica (il 

consumo annuo di energia è 

inferiore a 60 Kwh/mq), e si 

inserisce in armonia con il 

paesaggio.



3. Elettricità da fonti rinnovabili al 
100%

L’elettricità utilizzata dalla 

struttura ricettiva deriva al 100% 

da fonti rinnovabili. La struttura 

ricettiva può produrre l’energia 

pulita in loco o acquistarla da 

fornitori di energia pulita 

(derivante al 100% da fonti 

rinnovabili).



4. Pannelli solari
La struttura ricettiva produce 

acqua calda utilizzando energia 

pulita tramite i pannelli solari. 

I pannelli solari per la 

produzione dell’acqua calda 

solari possono essere utilizzati 

anche per il riscaldamento della 

piscina o per il riscaldamento a 

pavimento degli ambienti



5. Prodotti per la pulizia ecologicii
I detergenti utilizzati per la pulizia 

degli ambienti, della biancheria e 

delle stoviglie sono a base di 

prodotti naturali. I detersivi sono 

altamente biodegradabili ed 

ecocompatibili. I saponi e i 

deodoranti a disposizione degli 

ospiti sono naturali e biologici. 

Non si fa uso di prodotti chimici 

per la pulizia.



6. Raccolta differenziata oltre l’80%
I rifiuti vengono separati, riciclati e 

smaltiti in modo adeguato, 

superando l’80% di differenziazione. 

Vengono messi a disposizione degli 

ospiti appositi contenitori per la 

raccolta differenziata di carta, vetro, 

plastica e lattine. Viene effettuato, 

dove possibile, il compostaggio dei 

rifiuti organici. 



7. Accessibile senza auto
E’ possibile raggiungere la struttura 

ricettiva con i mezzi pubblici o grazie ad un 

servizio di “transfert” per gli ospiti che 

arrivano nella località con i mezzi pubblici.  

La struttura offre informazioni sui servizi 

di trasporto pubblico disponibili sul 

territorio ed incentiva i clienti al loro 

utilizzo, tramite sito web, email o altri 

canali. Incentivi (sconti sul prezzo, aperitivi 

di benvenuto, ecc.) possono essere attivati 

per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, 

delle auto elettriche, delle biciclette o del 

car pooling.

. 





8. Lampadine a basso consumo
La struttura riduce il consumo di energia 

elettrica utilizzando lampade a risparmio 

energetico. Almeno l’80% di tutte le 

lampadine installate nella struttura ricettiva ha 

una efficienza energetica di classe A. 

La struttura ricettiva promuove un’azione di 

sensibilizzazione degli ospiti al risparmio 

energetico.

Oltre a fornire la stessa luminosità e una 

durata nel tempo che è 10 volte superiore 

rispetto alle tradizionali lampadine, una 

lampadina a risparmio energetico consuma 

fino al 80% in meno di energia. 



9. Riduttori di flusso per l’acqua
La struttura ricettiva riduce i 

consumi di acqua utilizzando 

appositi riduttori di flusso. I 

riduttori di flusso sono 

aeromiscelatori che limitano il flusso 

a meno di 6 litri al minuto 

rafforzando il getto del flusso. La 

struttura ricettiva promuove inoltre 

un’azione di sensibilizzazione degli 

ospiti al risparmio idrico. 



10. Recupero e riuso delle acque
La struttura ricettiva raccoglie e 

riutilizza le acque piovane. 

Le acque meteoriche vengono trattate e 

riusate per usi sencondari (sciaquoni dei 

bagni, irrigazione di orti o giardini, ecc).



Quanti Alberi risparmi al giorno viaggiando con Ecobnb:

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



Su Ecobnb puoi vedere in modo semplice e 
chiaro quali requisiti di eco-sostenibilità 
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



1. Quali requisiti di sostenibilità 
sono importanti per 
dormire/ospitare green?

2. Hai avuto esperienza di buone 
pratiche di turismo sostenibile?



Su Ecobnb si possono scoprire e 
prenotare oltre 3’000 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...



Grazie!
www.ecobnb.it

info@ecobnb.com


