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 VERIFICA MARCHIO DI QUALITA’ 
 

 
 
 
 

 
 
Valutazione di sintesi del gruppo MQA 
 
 
 
 

Eventuali annotazioni del Titolare: 
 
 

Firma del Titolare: Firma Struttura tecnica: 

 

Struttura 
Nome della struttura  

Nome del titolare  

Responsabile marchio  

Indirizzo   

Numero di tel, cell, fax e mail  

Località   

Comune  
Visita 
Commissione   

Struttura tecnica  

Data dell’ispezione  



 VERIFICA MARCHIO DI QUALITA’ 
 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI OBBLIGATORI  
 
1 - SETTORE ENERGIA 
 
 

Tutte >50% N.C. TOT Ver 

1) Installazione di lampade a risparmio 
energetico (lampade a fluorescenza,..) 

 2  1  -1   vis 

 
2 - SETTORE ACQUA 
 A richiesta 

>3gg 
Ogni 3 
giorni 

L. 2 gg / A. 
1 gg 

Tutti 
giorni 

TOT Ver  

2) Riduzione della frequenza dei lavaggi 
della biancheria attraverso il cambio su 
richiesta o flessibile  

 2  1  0  –1  
 

 vis 

 
 

3 - SETTORE RIFIUTI 
 Nelle stanze Comune A mano No TOT Ver  

3) Raccolta differenziata di almeno 4 tipi di 
rifiuti tra: vetro, carta/stracci, 
plastica,alluminio e  rifiuti umidi 
biodegradabili, prodotti dall’azienda e dal 
cliente, con la predisposizione di contenitori  
ad uso della clientela  

 2  1  0  –1  

 
 vis 

 

4 - SETTORE TRASPORTI 
 presente poco Non 

disponib. 
TOT Ver  

4) Informazione sui trasporti pubblici e sui 
percorsi pedonali e ciclabili con orari e 
percorrenze con distribuzione di tabelle 

 1  0  -1  
 

 vis 

 

5 - SETTORE USO DI SOSTANZE TOSSICHE 
 ecolabel ecologici No TOT Ver 

5) Eliminazione di sostanze tossiche o 
inquinanti attraverso l’uso di detergenti 
ecologici per ambienti 

 2  1  –1  
 
Mod.5.5 

 
6 - SETTORE ARIA/RUMORE 
 Ver si Non ha 

condiz. 
no TOT 

6) Controllo della qualità dell’aria attraverso 
il check-up periodico del sistema di 
condizionamento 

Mod. 6.6 
 1  0  -1  

7) Informazioni accessibili per ricordare agli 
ospiti di chiudere porte e finestre con gli 
impianti di condizionamento in funzione 

 
 vis  1  0  -1  



 VERIFICA MARCHIO DI QUALITA’ 
 

 
  
 
 
7 - SETTORE ALIMENTAZIONE  
 5 prodotti 

biologici 
locali 

biologici e  locali 
a maggioranza 

locali 

Qualche 
prodotto  

Nessun 
prodotto TOT

Ver 

8) Per la prima colazione uso di almeno  5 
prodotti biologici e/o locali, preferibilmente 
locali 

 2  1  0  -1  
 vis
 

 
8 - SETTORE COMUNICAZIONE/INFO 
 Aggiornato 

ed esposto
presente scarso 

Non 
presente 

TOT 
Ver 

9) Esposizione dell’ eco-tabella fornita dal 
Parco sul “Marchio di qualità” 

 2  1  0  –1   vis 

10) Esposizione della targa del  Marchio di 
qualità fornito dal Parco 

 2  1  0  –1    vis 

11) Distribuzione materiale informativo di 
conoscenza del territorio e delle 
problematiche ambientali 

 2  1  0  –1    vis 

 
 9 - SETTORE FORMAZIONE 
 Si  No TOT Ver 
12) Nomina del responsabile dell’azienda 
per il “marchio di qualità” 
 

 1  –1   
Mod.9.12 

 >50%  20< n <50 % <20 % TOT Ver 
13) Partecipazione ai seminari di 
formazione/sensibilizzazione promossi dal 
Parco (da attivare a cura dell’Ente) 

 1  0   –1   
Registro 

 
 10 -SETTORE POLITICA DEGLI ACQUISTI 
 Si  No attiv. ufficio No TOT Ver 
14) Utilizzo di carta riciclata non clorata 
nell’attività di ufficio  1   0   –1    vis 

 Fisso mobile Si + 
saponi 
cortesia 

No da 
sapone 

Solo 
saponi 
cortesia 

TOT
Ver  

15) Installazione di dispenser per sapone 
liquido nei bagni 

 3  2  1  0  -1   vis 

 Si no TOT  Ver 
16) Utilizzo di carta igienica riciclata 
ECOLABEL 

 1  0   vis 

 
Punteggio totale obiettivi obbligatori  

 



 VERIFICA MARCHIO DI QUALITA’ 
 

 
 
 
 
 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO  

 
1 - SETTORE ENERGIA 
 

 
 

Ver   TOT Ver 

1.1) Riduzione delle dispersioni di 
calore: isolamento termico dei muri 
esterni, soffitto dell’ultimo piano e 
soffitto del seminterrato 
 

Mod. 
1.1.1 

4  
1.2) Presenza del disgiuntore per 
riduzione dei campi elettromagnetici 
in impianti elettrici a stella 

2  Mod. 
1.1.2 

1.3) Produzione di energia 
alternativa:  
installazione di pannelli fotovoltaici 
… 

 vis 4  
1.4) Produzione di energia 
alternativa:  
riscaldamento solare dell’acqua, … 

4   vis 

1.5) Ottimizzazione dell’impianto di 
riscaldamento: battiscopa radianti,  
riscaldamento a pavimento 

 
 

 vis 
4  

1.6) Ottimizzazione dell’impianto di 
riscaldamento: regolazione 
centralizzata  riscaldamento / 
condizionamento con 
termoregolazione della temperatura 
in ogni stanza autonomamente 

2  

 
 
 

 vis 

1.7) Risparmio energetico: acquisto 
di caldaia con rendimento minimo 
del 90 % calcolato ai sensi della 
direttiva 92/42/CEE  caldaie ad 
acqua calda alimentate con 
combustibili liquidi o gassosi 

 vis 2  

1.8) Risparmio energetico:  
acquisto di elettrodomestici - 
impianti con classe di efficienza A 
(frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, 
apparecchiature da ufficio, impianto 
di condizionamento) ai sensi delle 
Dir. EU 94 /2/CE; 97/17/CE; 
95/12/CE; 2002/31 CE regolamento 
CE 2422/2001 

2   vis 

1.9) Risparmio energetico: 
spegnimento automatico delle luci 
esterne  

 vis 1  

1.10) Verifica  del consumo  
energetico: Rilevare i dati sul 
consumo annuo di energia (kWh ) 
sul consumo di elettricità ( kWh) 
sull’energia consumata per il 
riscaldamento . Dati rilevati 
bimestralmente 

2   vis 

1.11) Risparmio energetico: 
spegnimento automatico nelle 
stanze degli ospiti 

 vis 1  

1.12) Sistema di spegnimento 
dell’impianto di condizionamento o 
con sensori sensibili all’apertura 
delle finestre e della presenza 
umana 

2   vis 

1.13) Disposizione di una pompa di 
calore per il riscaldamento e/o il 
condizionamento 

 vis 2  
1.14) Adesione al progetto ENEL 
100% energia verde 

2   vis 

 
 

 Totale punteggio  
 

 
 
 



 VERIFICA MARCHIO DI QUALITA’ 
 

 
 
 
 
 
2 - SETTORE ACQUA  
2.1) Riduzione del consumo idrico: 
recupero delle acque piovane/riciclata 
per uso di servizio attraverso la 
predisposizione di cisterne o contenitori  

Mod. 
2.2.1 

4  

2.2.) Riduzione del consumo 
idrico:  
installazione  nei bagni di 
erogatori a doppio pulsante per lo 
svuotamento controllato del 
cassone 

1   vis 

2.3) Riduzione del consumo idrico:  
utilizzo di rubinetti che miscelano aria ed 
acqua  

 vis 1  2.4) Utilizzo Acque sorgive 1   vis 

2.5) Riduzione consumo idrico: 
acquisto di timer per docce delle cucine o 
esterne  

 vis 1  

2.6) Verifica del consumo idrico: 
Rilevare i dati sul consumo 
complessivo annuo di acqua (litri 
). Dati rilevati bimestralmente 

2   vis 

2.7) Riduzione consumo idrico 
Installazione dei riduttori di flusso idrico 

 vis 2  

2.8) Annaffiatura di piante e 
giardini: deve avvenire prima 
delle ore più calde o dopo il 
tramonto 

1  

Mod. 
2.2.8 

 
 Totale punteggio  

 

 
3 - SETTORE RIFIUTI -  
3.1) Fare il compostaggio dei rifiuti: i 
rifiuti organici devono essere separati 
(rifiuti da giardino e/o da cucina)  vis 1  

3.2) Verifica del consumo dei rifiuti  
Rilevare i dati sul consumo 
complessivo annuo di rifiuti (Kg ) I 
dati devono essere rilevati sulla base 
del peso medio di rifiuti a 
pernottamento 

2   vis 

3.3) Fare raccolta di rifiuti speciali 
(medicinali, pile etc.)  vis 1  

3.4) trasporto dei rifiuti fino al sito 
appropriato in cui avviene la raccolta  

2  
Mod. 
3.3.4 

 

 
 

 Totale punteggio  
 

 
 4 - SETTORE SOSTANZE TOSSICHE  
4.1) Disinquinamento da sostanze 
tossiche: eliminazione dell’amianto nel 
campo infrastrutturale, raccolta 
acque, canne fumarie 

Mod. 
4.4.1 

4  

4.2) Disinquinamento da 
sostanze tossiche: 
eliminazione di vernici 
tossiche ecc… nell’edilizia 

2   vis 

4.3) Utilizzo di materiali 
ecocompatibili  nelle ristrutturazioni 
edilizie muniti del marchio comunitario 
di qualità ecologica Ecolabel 

 vis 4  
4.4) Utilizzo di tutti i prodotti 
a marchio ECOLABEL 

2   vis 

4.5) Pitture e vernici per interni In 
caso di pitturazione della struttura 
usare pitture e vernici munite del 
marchio comunitario di qualità 
ecologica Ecolabel 

Mod. 
4.4.5 

2  

4.6) Nei giardini di 
pertinenza non vengono 
utilizzati prodotti con 
pesticidi 

1  
Mod. 
4.4.6 

4.7) Utilizzo di tutti i detergenti di 
tipo ecolabel (anche sapone per le 
mani, per i piatti….) 

 vis 2    
 
 
 

 
 

 Totale punteggio  
 

 



 VERIFICA MARCHIO DI QUALITA’ 
 

  
 
 
 
5 - SETTORE ARIA/RUMORE  
 5.1 ) Presenza di infissi con doppi 
vetri 

 vis 2 
5.2) Riduzione dell’inquinamento 
acustico attraverso l’uso di pannelli 
fonoassorbenti o altri sistemi isolanti 

4  
Mod. 
5.5.2 

  Totale punteggio   

 
 6 - SETTORE ALIMENTAZIONE  
6.1) Per la prima colazione uso 
100% prodotti biologici 

 vis 2  
6.2) Per la prima colazione uso 100% 
prodotti alimentari locali 

4   vis 

  Totale punteggio   

 
 7 - SETTORE COMUNICAZIONE/INFO  
7.1) Distribuzione di libretti, volantini o 
locandine in cui si fa riferimento alla 
politica di tutela ambientale della 
struttura con particolare attenzione al 
risparmio energetico ed alla raccolta 
differenziata dei rifiuti 

 vis 1    

       Totale punteggio  

 
 8 - SETTORE FORMAZIONE 
8.1) Promozione di  attività specifica 
di formazione / sensibilizzazione del 
personale addetto nell’Azienda 
sull’applicazione del Marchio 
(assemblee, riunioni, corsi di 
formazione..) 

 
vis 2  

8.2) Promozione delle  attività 
specifica di formazione del 
personale addetto nell’azienda 
(assemblee, riunioni, corsi di 
formazione..) 

2  vis 

  Totale punteggio   

 
 9 - SETTORE POLITICA DEGLI ACQUISTI  

9.1)Richiedere la 
certificazione dei fornitori (ISO 
14001, emas) 

 vis 2  9.2) Prevalente utilizzo di 
bottiglie in vetro 

1   vis 

9.3) Utilizzo di almeno un 
prodotto derivato dal 
commercio Equo e solidale  vis 2  

9.4) Beni durevoli (biancheria, 
pc, materassi….): almeno il 10% 
con marchio ecolabel  o altra 
qualità ecologica (per esempio i 
mobili provenienti da foreste 
rigenerabili) 

2   vis 

9.5) Donazione di mobili o 
tessuti dimessi a enti di 
beneficenza 

Mod. 
9.9.5 

2  

9.6) Arredi, imbottiture ed 
oggettistica  : almeno il 50 % 
proveniente da laboratori 
artigianali del territorio madonita) 

2   vis 

  Totale punteggio  

 

 

Punteggio totale  

 



 VERIFICA MARCHIO DI QUALITA’ 
 

 
 
 
 
 
ASPETTI ANTINFORTUNISTICI E SETTORE ALIMENTARE 
 
Valutazione di sintesi del gruppo MQA 
 

 
 
 
Eventuali annotazioni del gruppo 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

FATTORE VERIFICA NOTE 

PARAPETTO IDONEO SCALE C   NC   NA  

ESTINORI C   NC   NA  

LUCE DI SICUREZZA C   NC   NA  

IMPIANTI IDONEI (elettrico, idrico, ecc.) C   NC   NA  

CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO C   NC   NA  

BARRIERE ARCHITTETTONICHE C   NC   NA  

C   NC   NA  



 VERIFICA MARCHIO DI QUALITA’ 
 

 
 
 
 
 
RIEPILOGO INTERVENTI OBBLIGATORI E/O DI MIGLIORAMENTO DA REALIZZARE: 
 
 
SETTORE 1 – Energia: 
 
 
 
 
SETTORE 2 – Acqua: 
 
 
 
 
SETTORE 3 – Rifiuti: 
 
 
 
 
SETTORE 4 – Trasporti: 
 
 
 
 
SETTORE 5 – Uso di sostanze tossiche: 
 
 
 
 
SETTORE 6 – Aria/rumore: 
 
 
 
 
SETTORE 7 – Alimentazione: 
 
 
 
 
SETTORE 8 – Comunicazione/informazione: 
 
 
 
 
SETTORE 9 – Formazione/sensibilizzazione: 
 
 
 
 
SETTORE 10 – Politica degli acquisti: 
 
 

 
 
DATA VISITA: Copia documenti consegnati: 

 
 
 

Copia documenti ritirati: 

 STRUTTURA TECNICA: 
 
 

RESPONSABILE  STRUTTURA: 

 




