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Allegato A)
LINEE GUIDA PER L’USO DEL MARCHIO
“GREEN HEART QUALITY”
I. Premessa
1. I requisiti per la concessione sono stati individuati in linea con le finalità del marchio
indicate dalla Regione, che attraverso il marchio intende aumentare il valore di
prodotti, aziende ed eventi e, al tempo stesso, promuovere il territorio ed accrescere
l’immagine della Regione Umbria.
2. I requisiti richiesti sono volti alla sostenibilità ambientale, includono limiti da
rispettare ed obiettivi da raggiungere, anche distinti nel tempo, fanno riferimento
anche agli obiettivi europei fissati da Agenda Europea Green Deal, tengono in
considerazione le peculiarità dei diversi soggetti richiedenti e richiamano la
legislazione vigente, in particolare quella ambientale, le certificazioni e gli standard
cogenti e volontari riconosciuti a livello internazionale.
3. E’ facoltà della Regione Umbria, aggiornare entro il 30 settembre di ogni anno, i
requisiti e le presenti Linee Guida (Allegato A), al fine di:






recepire eventuali evoluzioni tecniche e modifiche / aggiornamenti normativi;
accogliere eventuali richieste di modifica / integrazione pervenute da
organizzazioni, associazioni, Enti;
introdurre nuovi standard sviluppati anche in collaborazione con Università,
centri di ricerca, Istituzioni, organizzazioni;
allineare standard specifici del marchio con eventuali standard di altre iniziative
nazionali o internazionali, ivi inclusi i protocolli di sostenibilità elaborati dal
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il primo set di criteri individuato e di seguito riportato, riconosce come prioritaria
la lotta ai cambiamenti climatici e, conseguentemente, risultano obiettivi prioritari:
 la riduzione delle emissioni di CO2;
 la riduzione dei consumi di energia;
 la riduzione dei consumi di acqua;
 l’installazione di impianti ad energia rinnovabile;
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II.

Definizione e standard

1. I requisiti richiesti richiamano gli standard internazionali e le normative vigenti.
2. Alcuni degli standard individuati, a titolo indicativo, sono i seguenti:
 UNI EN ISO 14001:2015 “Sistemi di Gestione Ambientale-Requisiti e guida per l’uso”;
 UNI EN ISO 14064:2012 “Gas ad effetto serra”;
 CEN ISO/TS 14067:2018 “Greenhouse gases - Carbon Footprint of Products Requirements and guidelines for quantification and communication”;
 World Resources Institute Greenhouse Gas Protocol (WRI GHG Protocol);
 UNI EN ISO 14040:2006 “Gestione Ambientale - Valutazione del ciclo di vita Principi e quadro di riferimento”;
 UNI EN ISO 14044:2018 “Gestione Ambientale - Valutazione del ciclo di vita Requisiti e linee guida”;
 UNI EN ISO 14025:2010 “Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni
ambientali di Tipo III - Principi e procedure”;
 UNI EN ISO 14021:2016 “Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni
ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)”
 Ecolabel UE (Regolamento CE n. 66/2010);


PAS 2050:2011 “Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas
emissions of goods and services”,



Linee guida riconosciute per l’inventario dei gas serra, la Carbon Footprint dei
prodotti, le valutazioni LCA – Life Cycle Assessment, le Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto;

 UNI EN ISO 14046:2016 “Gestione ambientale - Impronta Idrica (Water Footprint)
- Principi, requisiti e linee guida”;


Regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 Novembre 2009 - EMAS – “Sistema
Comunitario di Ecogestione e Audit”;

 UNI CEI EN ISO 50001:2011 “Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee
guida per l'uso”;
 D.Lgs. 48/2020 Prestazione energetica nell’edilizia, D.Lgs., D.M. del 26 giugno 2015:
decreto “metodologie di calcolo delle prestazioni”, decreto “schemi e modalità”, decreto “linee
guida” per la Certificazione Energetica degli Edifici;
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Ministero della Transizione Ecologica Quinto aggiornamento del Rapporto Nazionale
per l’attuazione della Convenzione di AARHUS in ITALIA 11 giugno 2021.



Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement –
Criteri Ambientali Minimi.

 Reg. (CE) 1584/2018 (Agricoltura Biologica).
 Reg. (UE) n. 1151/2012 (Prodotti agroalimentari DOP/IGP), DECRETO MINISTERIALE
N. 57167 DEL 26/07/2017 Indicazione facoltativa―prodotto di montagna).
 Reg. (UE) n. 273-274/2018 – parte II titolo II capo I, sezione 2 (Vini
DOC/DOCG/IGT).
 Reg. (Ce) 160/91 e reg. (UE) n. 251/2014 (Vini aromatizzati).
 Reg. (UE) 787/2019 (Bevande spiritose Indicazioni geografiche).
 sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, istituito Legge n. 4/2011,
articolo 2, comma 3; DM 8 maggio 2014, Mipaaf;
 sistema di Qualità Nazionale Zootecnia, istituito con Decreto del ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011.
 LEGGE 20 febbraio 2006, n.96 - Disciplina dell'agriturismo.


Protocollo di sostenibilità nella viticoltura italiana, Protocollo “carbon footprint e
water footprint”, altri Protocolli del Ministero dell’Ambiente e della tutela delterritorio
e del mare.



Legge 24 marzo 2012 n. 28 recante “Misure straordinarie e urgenti in materia
ambientale”e s.m.i.;

 UNI ISO 20121:2013 “Sistemi di gestione sostenibile degli eventi - Requisiti e
guida per l'utilizzo”.
 Nuovo Codice degli Appalti D.lgs 50/2016 (in particolare l’articolo 93, comma 7
cerificazione del sistema di qualità- agevolazioni);
 Legge 221 del 2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;
 Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvs);
 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 23 aprile 2021; Next Generation EU (NGEU)
 Direttiva Europea 95/2014 sulle “Comunicazione di informazioni di carattere non
finanziario”.
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III.

Disciplinare Tecnico

I requisiti per la concessione del marchio sono indicati nelle tabelle che seguono, essi
risultano suddivisi in primo luogo per soggetto richiedente.
I soggetti richiedenti ammissibili sono:
Aziende, Enti, Associazioni, Professionisti.
Le aziende sono ulteriormente suddivise in:
1. aziende che richiedono il marchio per uno o più dei propri prodotti;
2. aziende che richiedono il marchio per la propria organizzazione;
3. attività commerciali;
4. attività ricettive e di ristorazione;
5. attività di organizzazione di eventi che richiedono il marchio per gli eventi;
6. costruttori edili che richiedono il marchio per gli edifici / interventi realizzati;
7. società di ingegneria
I requisiti richiesti sono in secondo luogo suddivisi in:
A. requisiti per la prima concessione del marchio;
B. requisiti per il rinnovo del marchio nei quinquenni successivi.
Si ricorda che la concessione del marchio ha durata di cinque anni a decorrere
dall’Iscrizione nell’Elenco dei Concessionari.
Alcuni requisiti devono essere soddisfatti all’atto della domanda, altri requisiti dovranno
essere rispettati entro i tempi indicati.
I rinnovi quinquennali del marchio prevedono il raggiungimento di obiettivi di riduzione
delle emissioni di gas serra e di altri parametri. Dopo il primo rinnovo, le percentuali di
riduzione dovranno convergere verso gli obiettivi europei al 2030 e secondo gli incrementi
annuali stabiliti a livello europeo.
In terzo luogo, i requisiti possono essere suddivisi in ambiti. In caso di più ambiti per la
stessa categoria di richiedenti, il richiedente sceglie l’ambito più idoneo alle proprie
caratteristiche, tra quelli indicati. Il marchio è concesso a seguito del rispetto di tutti i
requisiti del singolo ambito selezionato.
Infine, a tutti i soggetti richiedenti, viene richiesto quale PRE-REQUISITO il rispetto della
vigente legislazione ambientale applicabile e della vigente legislazione in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
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SOGGETTO RICHIEDENTE: AZIENDA
CASO n. 1: Aziende che richiedono il marchio per uno o più dei propri prodotti.
Ambito n. 1: “Carbon Footprint e Water Footprint”

Modulo di domanda da compilare: Allegato D-Caso1-Prodotti

SOGGETTO RICHIEDENTE: AZIENDA - CASO n. 1 - Ambito n. 1
(il marchio è per il prodotto)
Requisiti per la concessione del marchio
Per ottenere il marchio è richiesto il rispetto di n. 2 requisiti
REQUISITO n.1

Calcolare la Carbon Footprint del Prodotto.1

REQUISITO n.2

Produrre la politica ambientale aziendale ed indicare il Referente della
politica ambientale oppure produrre una dichiarazione con l’indicazione
delle azioni di riduzione delle emissioni di gas serra per la produzione
del prodotto che l’azienda si impegna a realizzare nei
successivi 5 anni

Requisiti per il rinnovo della concessione del marchio
Per il rinnovo del marchio è richiesto il rispetto di n. 2 requisiti
REQUISITO n.1
Per il rinnovo l’azienda dovrà indicare quali azioni di riduzione delle
emissioni di gas serra ha effettivamente realizzato nei 5 anni.
REQUISITO n.2
Calcolare la Water Footprint del Prodotto.2

1Nota

2Nota

La carbon footprint del prodotto deve essere presentata entro 6 mesi
dalla domanda di concessione, in fase di domanda devono essere
forniti i dati indicati nel Modulo di Domanda (Allegato D-Caso1Prodotti).
La carbon footprint del prodotto dovrà essere elaborata in conformità
alla normativa applicabile, utilizzando la valutazione LCA (Life Cycle
Assessment – valutazione del ciclo di vita).
La waterfootprint del prodotto dovrà essere elaborata in conformità
alle linee guida ed alle normative applicabili al momento del calcolo.
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SOGGETTO RICHIEDENTE: AZIENDA
CASO n. 1: Aziende che richiedono il marchio per uno o più dei propri prodotti.
Ambito n. 2: “Prodotti 100% sostenibili in almeno un aspetto specifico”

Modulo di domanda da compilare: Allegato D-Caso1-Prodotti

IN ALTERNATIVA all’Ambito n. 1
SOGGETTO RICHIEDENTE: AZIENDA - CASO n. 2 - Ambito n. 2
(il marchio è per il prodotto)
Requisiti per la concessione del marchio
Per ottenere il marchio è richiesto il rispetto di n. 1 requisito
REQUISITO n.1
Il prodotto è 100% sostenibile in un aspetto
Nota
Esempi di prodotti considerabili 100% sostenibili in almeno un aspetto
specifico:
prodotti 100% biodegradabili;
prodotti ottenuti al 100% da materiali riciclati;
prodotti biologici certificati (“100% biologici”);
veicoli a zero emissioni in atmosfera;
altro.

SOGGETTO RICHIEDENTE: AZIENDA
CASO n. 1: Aziende che richiedono il marchio per uno o più dei propri prodotti.
Ambito n. 3: “Prodotti che rispettano un set di criteri di Sostenibilità
Ambientale”

Modulo di domanda da compilare: Allegato D-Caso1-Prodotti

IN ALTERNATIVA all’Ambito n. 1 ed all’Ambito n. 2
SOGGETTO RICHIEDENTE: AZIENDA - CASO n. 1 - Ambito n. 3
(il marchio è per il prodotto)
Requisiti per la concessione del marchio
Per ottenere il marchio è richiesto il rispetto di un set di criteri
REQUIS Il
prodotto
deve
rispondere
ai
Criteri
Ambientali
Minimi
ITO
(www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi) attualmente in vigore
per le seguenti tipologie:
1. Apparecchiature elettroniche per ufficio
2. Arredi per ufficio
3. Arredo Urbano
4. Aspetti sociali negli appalti pubblici
5. Ausili per l’incontinenza
6. Carta
7. Cartucce per stampanti
8. Edilizia
9. Illuminazione pubblica
10. Pulizia e prodotti per l’igiene
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rifiuti urbani
Ristorazione collettiva e derrate alimentari
Sanificazione per strutture ospedaliere
Serramenti esterni
Servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione)
Tessili
Veicoli
Verde pubblico

In alternativa, i prodotti/servizi che rientrano nelle seguenti categorie:





























Angiografi fissi e archi a C mobili;
Arredi per ufficio;
Autoveicoli in acquisto;
Autoveicoli in noleggio;
Autovetture protette;
Buoni pasto;
Centrali telefoniche;
Contact Center;
Derrate alimentari;
Desktop outsourcing;
Energia Elettrica;
Facility management uffici;
Fotocopiatrici;
Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro;
Multiservizio tecnologico sanitario;
Ortopantomografi digitali diretti;
PC Desktop;
PC Portatili;
Print & Copy Management;
Reti Locali;
Server;
Servizi di pulizia per le scuole e centri di formazione;
Servizio integrato energia;
Servizio Luce;
SIGAE;
Stampanti;
Telefonia mobile;
Trasferte di lavoro;

dovranno rispondere ai criteri di sostenibilità riportati nelle schede tecniche
relative ai requisiti verdi del Piano nazionale d'azione sul Green Public
Procurement
consultabili
al
seguente
indirizzo
web:
www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/programma/servizi/Acquisti_v
erdi/Criteri_Verdi_iniziative.html
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SOGGETTO RICHIEDENTE: AZIENDA
CASO n. 2: Aziende che richiedono il marchio per la propria organizzazione.
Ambito n. 1: “Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e del consumo
di acqua”

Modulo di domanda da compilare: AllegatoD-Caso2–Ambito1-Aziende che riducono le
emissioni di CO2
SOGGETTO RICHIEDENTE: AZIENDA - CASO n. 2 - Ambito n. 1
Requisiti per la concessione del marchio
Per ottenere il marchio è richiesto il rispetto di n. 3 requisiti
REQUISITO n.1

Realizzare l’inventario dei gas serra dell’azienda.3

REQUISITO n.2

Analizzare i consumi di acqua dell’azienda.

REQUISITO n.3

Produrre la politica ambientale aziendale ed indicare il Referente della
politica ambientale oppure produrre una dichiarazione con l’indicazione
delle azioni di riduzione delle emissioni di gas serra e delle azioni di
riduzione dei consumi di acqua che l’azienda si
impegna a realizzare nei successivi 5 anni.

Requisiti per il rinnovo della concessione del marchio
Per il rinnovo del marchio è richiesto il rispetto di n. 2 requisiti
REQUISITO n.1
Per il rinnovo l’azienda dovrà indicare quali azioni di riduzione delle
emissioni di gas serra ha effettivamente realizzato nei 5 anni.
REQUISITO n.2
Per il rinnovo l’azienda dovrà indicare quali azioni di riduzione dei
consumi di acqua ha effettivamente realizzato nei 5 anni.
3Nota

L’inventario dei gas serra deve essere presentato entro 6 mesi dalla domanda di
concessione, in fase di domanda devono essere forniti i dati indicati nel Modulo di
Domanda (Allegato D).
L’inventario dei gas serra dell’azienda dovrà essere realizzato in conformità alla
normativa applicabile inclusi UNI ISO 14064:2012, PAS 2050, Greenhouse Gas
Protocol, Linee Guida riconosciute, anche indicati nel paragrafo “II. Definizione e

Standard.”

La dichiarazione di conformità alle norme è regolamentata nelle norme medesime.
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SOGGETTO RICHIEDENTE: AZIENDA
CASO n. 2: Aziende che richiedono il marchio per la propria organizzazione.
Ambito n. 2: “Impianti fotovoltaici ed energie rinnovabili e consumi di acqua”

Modulo di domanda da compilare: AllegatoD-Caso2–Ambito2-Aziende con impianto ad
energia rinnovabile
IN ALTERNATIVA all’Ambito n. 1
SOGGETTO RICHIEDENTE: AZIENDA - CASO n. 2 - Ambito n. 2
Requisiti per la concessione del marchio
Per ottenere il marchio è richiesto il rispetto di n. 3 requisiti
REQUISITO n.1

4Nota

5Nota

6Nota

REQUISITO n.2
REQUISITO n.3

Essere proprietaria4 di un impianto fotovoltaico5 connesso alla rete
ed in esercizio6, di potenza pari almeno al 30% della potenza
complessiva della fornitura di energia elettrica dell’azienda.
Il requisito si considera soddisfatto anche nei seguenti casi:
l’impianto non è di proprietà dell’azienda, ma è ad uso dell’azienda;
l’impianto è di proprietà dell’azienda, ma l’energia non è ad uso
dell’azienda.
In tutti i casi l’impianto deve essere comunque di potenza pari
almeno al 30% della potenza complessiva della fornitura di energia
elettrica dell’azienda che fa richiesta di concessione del marchio.
Sono ammessi impianti ad energia rinnovabile diversi dagli impianti
fotovoltaici, di potenza pari almeno al 30% della potenza complessiva
della fornitura di energia elettrica dell’azienda.
Sono ammessi gli impianti solari fotovoltaici in corso di realizzazione
che entreranno in funzione entro 6 mesi dalla presentazione della
domanda di concessione.
Analizzare i consumi di acqua dell’azienda.
Produrre la politica ambientale aziendale ed indicare il Referente della
politica ambientale oppure produrre una dichiarazione con l’indicazione
delle azioni di riduzione delle emissioni di gas serra e delle azioni di
riduzione dei consumi di acqua che l’azienda si
impegna a realizzare nei successivi 5 anni.

Requisiti per il rinnovo della concessione del marchio
Per il rinnovo del marchio è richiesto il rispetto di n. 2 requisiti
REQUISITO n.1
L’azienda si impegna a realizzare una delle seguenti condizioni entro
un anno:
installare nuovi impianti di energia da fonte rinnovabile;
stipulare contratti di fornitura di energia in cui l’energia erogata derivi
al 100% da fonti rinnovabili;
ridurre i consumi di energia rispetto all’anno di ottenimento del
marchio.
REQUISITO n.2
Per il rinnovo l’azienda dovrà indicare quali azioni di riduzione dei
consumi di acqua ha effettivamente realizzato nei 5 anni.
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SOGGETTO RICHIEDENTE: AZIENDA
CASO n. 2: Aziende che richiedono il marchio per la propria organizzazione.
Ambito n. 2: “Impianti fotovoltaici ed energie rinnovabili e consumi di acqua”
Caso particolare: “aziende installatrici di impianti ad energia rinnovabile”

Modulo di domanda da compilare: AllegatoD-Caso2–Ambito2-caso particolare-Azienda
installatrice di impianti ad energia rinnovabile
IN ALTERNATIVA all’Ambito n. 1
SOGGETTO RICHIEDENTE: AZIENDA - CASO n. 1 - Ambito n. 2 – Caso particolare
Requisiti per la concessione del marchio
Per ottenere il marchio è richiesto il rispetto di n. 3 requisiti
REQUISITO n.1

REQUISITO n.2
REQUISITO n.3

L’attività dell’azienda consiste esclusivamente nella installazione di
impianti ad energia rinnovabile e/o consiste esclusivamente nella
produzione di elementi e componenti destinati ad impianti ad energia
rinnovabile.
Analizzare i consumi di energia ed acqua dell’azienda.
Produrre la politica ambientale aziendale ed indicare il Referente della
politica ambientale oppure produrre una dichiarazione con l’indicazione
delle azioni di riduzione dei consumi di energia e delle azioni di
riduzione dei consumi di acqua che l’azienda si impegna a
realizzare nei successivi 5 anni.

Requisiti per il rinnovo della concessione del marchio
Per il rinnovo del marchio è richiesto il rispetto di n. 2 requisiti
REQUISITO n.1
L’attività dell’azienda consiste esclusivamente nella installazione di
impianti ad energia rinnovabile e/o consiste esclusivamente nella
produzione di elementi e componenti destinati ad impianti ad energia
rinnovabile.
REQUISITO n.2
Per il rinnovo l’azienda dovrà indicare quali azioni di riduzione dei
consumi di energia e dei consumi di acqua ha effettivamente
realizzato nei 5 anni.
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SOGGETTO RICHIEDENTE: AZIENDA
CASO n. 3: Attività commerciali
CASO n. 3a: Esercizi commerciali inseriti in edifici in cui si trovano anche altre
utenze di tipo residenziali e/o terziarie, diversi dai centri commerciali.
Ambito n. 1: “100% Raccolta Differenziata e sacchetti 100% biodegradabili”

Modulo di domanda da compilare: Allegato D–Caso 3a-Ambito1-Esercizi commerciali in
edifici con altre utenze
SOGGETTO RICHIEDENTE: ATTIVITA’ COMMERCIALE - CASO n. 3a - Ambito n. 1
Requisiti per la concessione del marchio
Per ottenere il marchio è richiesto il rispetto di n. 2 requisiti
REQUISITO n.1
Fare la raccolta differenziata al 100%. 7
REQUISITO n.2

Utilizzare e fornire ai clienti esclusivamente sacchetti 100%
biodegradabili e/o shopper 100% riciclabili/riutilizzabili.8

Requisiti per il rinnovo della concessione del marchio
Per il rinnovo del marchio è richiesto il rispetto di n. 1 requisito
REQUISITO n.1
L’azienda si impegna a realizzare una delle seguenti condizioni entro
un anno:
stipulare contratti di fornitura di energia in cui l’energia erogata derivi
al 100% da fonti rinnovabili;
ridurre i consumi di energia rispetto all’anno di ottenimento del
marchio.
7Nota
8Nota

La raccolta differenziata al 100% dovrà essere autocertificata, come
previsto nella domanda di concessione (Allegato D).
Si intendono gli shopper conformi alla legge 24/03/2012 n. 28.
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SOGGETTO RICHIEDENTE: AZIENDA
CASO n. 3: Attività commerciali
CASO n. 3b: Esercizi commerciali in edifici ad uso esclusivo e/o grandi centri
commerciali.
Ambito n. 1: “Sostenibilità Ambientale”

Modulo di domanda da compilare: Allegato D–Caso 3b-Ambito1-Esercizi commerciali in
edifici ad uso esclusivo e/o grandi centri commerciali.

SOGGETTO RICHIEDENTE: ATTIVITA’ COMMERCIALE - CASO n. 3b - Ambito n. 1
Requisiti per la concessione del marchio
Per ottenere il marchio è richiesto il rispetto di n. 4 requisiti
REQUISITO n.1
Edificio in classe energetica A se realizzato dopo il 01/01/2012.9
Edificio in classe energetica almeno B se realizzato prima del
31/12/2011.9
REQUISITO n.2
Presenza di impianto fotovoltaico in esercizio a servizio dell’edificio10
o in alternativa
stipulare contratti di fornitura di energia in cui l’energia erogata derivi
al 100% da fonti rinnovabili
o in alternativa
impegnarsi a ridurre i consumi di energia entro un anno rispetto
all’anno precedente.
REQUISITO n.3
Fare la raccolta differenziata al 100%. 11
REQUISITO n.4

Utilizzare e fornire ai clienti esclusivamente sacchetti 100%
biodegradabili e/o shopper 100% riciclabili/riutilizzabili.12
Requisiti per il rinnovo della concessione del marchio
Per il rinnovo del marchio è richiesto il rispetto di n. 1 requisito
REQUISITO n.1
L’azienda si impegna a realizzare una delle seguenti condizioni entro
un anno:
stipulare contratti di fornitura di energia in cui l’energia erogata derivi
al 100% da fonti rinnovabili;
ridurre i consumi di energia rispetto all’anno di ottenimento del
marchio;
installare nuovi impianti da fonti rinnovabili.
9Nota
10Nota
11Nota
12Nota

Dovrà essere prodotto l’Attestato di Prestazione Energetica a cura di
tecnico abilitato.
Sono ammesse le tettoie fotovoltaiche nei parcheggi. Sono ammessi
altri tipi di impianti da fonti rinnovabili.
La raccolta differenziata al 100% dovrà essere autocertificata, come
previsto nella domanda di concessione (Allegato D).
Si intendono gli shopper conformi alla legge 24/03/2012 n. 28
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SOGGETTO RICHIEDENTE: AZIENDA
CASO n. 4: Attività ricettive e di ristorazione
CASO n. 4a: Attività ricettive (servizi di alloggio)
Ambito n. 1: “Sostenibilità Ambientale”

Modulo di domanda da compilare: Allegato D–Caso 4a- Servizi di Alloggio
SOGGETTO RICHIEDENTE: ATTIVITA’ RICETTIVA - CASO n. 4a - Ambito n. 1
Requisiti per la prima concessione del marchio
Per ottenere il marchio è richiesto il rispetto di n. 2 requisiti
REQUISITO n.1
Edificio in classe energetica A se realizzato dopo il 01/01/2012.13
Edificio in classe energetica almeno B se realizzato prima del
31/12/2011.13
Edificio in classe energetica almeno C se realizzato prima del
31/12/1990.13
REQUISITO n.2
Presenza di impianto fotovoltaico in esercizio a servizio dell’edificio14
o in alternativa
Presenza di impianto solare termico o di impianto da altra fonte
rinnovabile in esercizio a servizio dell’edificio,
o in alternativa
impegno a ridurre entro l’anno i consumi di energia rispetto all’anno
di precedente,
o in alternativa stipulare contratti di fornitura di energia in cui
l’energia erogata derivi al 100% da fonti rinnovabili.
SOLO PER GLI
Il REQUISITO n.1 o il REQUISITO n.2 (a scelta) possono essere
AGRITURISMI
sostituiti dal seguente:
REQUISITO AGRITURISMO:
Somministrare pasti e bevande costituiti esclusivamente da prodotti
propri e/o da prodotti di aziende agricole della zona, con preferenza
per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e
DOCG.
13Nota

14Nota

Nota

Dovrà essere prodotto l’Attestato di Prestazione Energetica a cura di
tecnico abilitato.
Il requisito non si applica agli edifici realizzati prima del
1950.
Sono ammesse le tettoie fotovoltaiche.
Il possesso del marchio europeo Ecolabel è considerato requisito
sufficiente per ottenere il marchio Green Heart Quality. Non sono
pertanto richiesti i Requisiti N. 1 e N. 2 sopra indicati, è sufficiente
presentare il marchio Ecolabel.
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Requisiti per il rinnovo della concessione del marchio
Per il rinnovo del marchio è richiesto il rispetto di n. 1 requisito a scelta tra i seguenti n. 4
requisiti
REQUISITO n.3
Impegno a ridurre entro un anno i consumi di energia rispetto
all’anno di precedente
per il rinnovo
o in alternativa
Impegno a ridurre entro un anno i consumi di acqua rispetto all’anno
di precedente.
Realizzare un nuovo impianto da fonte rinnovabile.
REQUISITO n.4
per il rinnovo
REQUISITO n.5
Fornire servizi green ai turisti / ospiti della struttura anche attraverso
per il rinnovo
convenzioni con soggetti diversi.15
15Esempi
Eco tour, noleggio di auto elettriche, bike sharing, menù con cibi di
produzione propria (nel caso di agriturismi).
REQUISITO n.6 Fornire la Certificazione di sostenibilità ambientale16 dell’edificio a
per il rinnovo
cura di tecnico abilitato
16Nota
L.R. 1/2015, D.G.R. n. 130 del 20/02/2013, D.G.R. n. 1079 del
30/09/2013, D.G.R. n. 953 del 4/09/2013 per la Certificazione di
Sostenibilità Ambientale.
Nota

Nel caso in cui la struttura possieda il marchio europeo Ecolabel per il
rinnovo è richiesto il rispetto del Requisito 4 “Fornire servizi green ai
turisti / ospiti della struttura”.
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ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO D’USO DEL MARCHIO
“GREEN HEART QUALITY”

SOGGETTO RICHIEDENTE: AZIENDA
CASO n. 4: Attività ricettive e di ristorazione
CASO n. 4b: Attività di ristorazione non inclusa in attività ricettiva o comunque
distinta.
Ambito n. 1: “Sostenibilità Ambientale”

Modulo di domanda da compilare: Allegato D–Caso 4b-Attività di ristorazione

SOGGETTO RICHIEDENTE: RISTORANTE - CASO n. 4b - Ambito n. 1
Requisiti per la concessione del marchio
Per ottenere il marchio è richiesto il rispetto di n. 3 requisiti
REQUISITO n.1
Stipulare contratti di fornitura di energia in cui l’energia erogata derivi
al 100% da fonti rinnovabili;
o in alternativa
impegno a ridurre entro un anno i consumi di energia rispetto
all’anno di precedente;
o in alternativa
Impegno a ridurre entro un anno i consumi di acqua rispetto all’anno
di precedente.
REQUISITO n.2
Includere almeno un menù completo basato esclusivamente su cibi
biologici, D.O.P., I.G.P., S.T.G. e a km zero (tipicità locali e di
stagione) o “slow food”.
REQUISITO n.3
Raggiungere il 100% di raccolta differenziata.17
Requisiti per il rinnovo della concessione del marchio
Per il rinnovo del marchio è richiesto il rispetto di n. 1 requisito a scelta tra i seguenti n. 3
requisiti
REQUISITO n.1
Scegliere uno dei n. 3 casi di cui al Requisito n. 1 del primo anno
(ovvero di cui sopra) non utilizzato per la prima concessione del
marchio.
REQUISITO n.2
Presenza di impianto fotovoltaico in esercizio a servizio dell’edificio.18
REQUISITO n.3
Fornire informazioni e servizi green agli ospiti ai fini della promozione
del territorio e del marchio.

17Nota
18Nota

La raccolta differenziata al 100% dovrà essere autocertificata, come
previsto nella domanda di concessione (Allegato D).
Sono ammesse le tettoie fotovoltaiche. Sono ammessi altri tipi di
impianti da fonti rinnovabili.
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ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO D’USO DEL MARCHIO
“GREEN HEART QUALITY”

SOGGETTO RICHIEDENTE: AZIENDA
CASO n. 5: Attività di organizzazione di eventi che richiedono il marchio per gli eventi
Ambito n. 1: “Eventi eco sostenibili”

Modulo di domanda da compilare: Allegato D–Caso 5-Attività di organizzazione eventi

SOGGETTO RICHIEDENTE: AZIENDA - CASO n. 5 - Ambito n. 1
Requisiti per la concessione del marchio
Per ottenere il marchio è richiesto il rispetto di n. 2 requisiti
REQUISITO n.1
Presentazione di un progetto19 di sostenibilità dell’evento. Il progetto
deve contenere la modalità di realizzazione dell’evento in chiave
sostenibile riferita almeno a:
 consumi energetici,
 utilizzo delle risorse,
 gestione dei rifiuti,
 mobilità e trasporti,
Ed il nominativo del Referente del progetto.
19Nota
Il progetto di sostenibilità dell’evento dovrà essere conforme alle
norme e linee guida applicabili.
REQUISITO n.2
Presentazione del rendiconto del progetto entro 30 giorni dalla
realizzazione dell’evento.
SOGGETTO RICHIEDENTE: AZIENDA
CASO n. 5: Attività di organizzazione di eventi che richiedono il marchio per gli eventi
Ambito n. 2: “Carbon footprint dell’evento e compensazione delle emissioni di
gas serra”

Modulo di domanda da compilare: Allegato D–Caso 5-Attività di organizzazione eventi
IN ALTERNATIVA all’Ambito n. 1
SOGGETTO RICHIEDENTE: AZIENDA - CASO n. 5 - Ambito n. 2
Requisiti per la concessione del marchio
Per ottenere il marchio è richiesto il rispetto di n. 2 requisiti
REQUISITO n.1
Calcolo della Carbon Footprint dell’Evento.20
REQUISITO n.2

Compensazione di almeno il 50% delle emissioni di CO2eq risultanti.
La compensazione può essere realizzata attraverso l’acquisto di
crediti di carbonio o crediti di emissione (VER, CER,…).21

20Nota

L’inventario delle emissioni di CO2 legate all’evento dovrà essere
presentato entro 30 giorni dalla conclusione dell’evento, in fase di
domanda deve essere fornita una stima come indicato nel Modulo di
Domanda (Allegato D).
L’inventario delle emissioni di CO2 legate all’evento dovrà essere
realizzato in conformità alla normativa applicabile inclusi UNI ISO
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21Nota

14064, PAS 2050, Greenhouse Gas Protocol, Linee Guida
riconosciute.
La dichiarazione di conformità alle norme è regolamentata nelle
norme medesime.
I crediti di carbonio per la compensazione delle emissioni di CO2
derivanti dai consumi energetici possono essere sostituiti con i
certificati RECS (Renewable Energy Certificate System).
L’attestazione della compensazione di almeno il 50% delle emissioni
di CO2eq risultanti dal calcolo deve essere presentata entro 30 giorni
dalla conclusione dell’evento, come indicato anche nel Modulo di
Domanda (Allegato D).

SOGGETTO RICHIEDENTE: AZIENDA
CASO n. 6: Costruttori edili che richiedono il marchio per gli edifici realizzati.
Ambito n. 1: “Sostenibilità Ambientale”

Modulo di domanda da compilare: Allegato D–Caso 6-Costruttori edili

SOGGETTO RICHIEDENTE: COSTRUTTORE EDILE - CASO n. 6 - Ambito n. 1
Requisiti per la concessione del marchio
Per ottenere il marchio è richiesto il rispetto di n. 3 requisiti
REQUISITO n.1
Edificio in classe energetica A.22
REQUISITO n.2
REQUISITO n.3

22Nota
23Nota
24Nota

Nota per l’anno
2020

25Nota

Presenza di impianto solare termico23 in esercizio a servizio
dell’edificio.
Presenza di impianto fotovoltaico23 in esercizio, a servizio
dell’edificio24 se realizzato dopo il 01/01/2012.
Dovrà essere prodotto l’Attestato di Prestazione Energetica a cura di
tecnico abilitato.
Sono ammessi altri tipi di impianti da fonte rinnovabile.
Sono ammesse le tettoie fotovoltaiche.
Per gli edifici costruiti dopo il 01/01/2020
Dovrà essere prodotta la Certificazione di Sostenibilità Ambientale25 a
cura di tecnico abilitato in aggiunta all’Attestato di Prestazione
Energetica.
L.R. 1/2015, D.G.R. n. 130 del 20/02/2013, D.G.R. n. 1079 del
30/09/2013, D.G.R. n. 953 del 4/09/2013 per la Certificazione di
Sostenibilità Ambientale.
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SOGGETTO RICHIEDENTE: ARCHITETTI, INGEGNERI E GEOMETRI
CASO n. 7: Tecnici che progettano edifici e complessi multi destinazione sostenibili.
CASO n. 7a: Tecnici con P.IVA singola o associata e studi associati
Ambito n. 1: “Sostenibilità Ambientale”

Modulo di domanda da compilare: Allegato D–Caso 7a-Progettisti

SOGGETTO RICHIEDENTE: ARCHITETTI, INGEGNERI E GEOMETRI - CASO n. 7a Ambito n. 1
Requisiti per la concessione del marchio
Per ottenere il marchio è richiesto il rispetto di n. 1 requisito
REQUISITO n.1
Aver progettato nell’ultimo triennio almeno un edificio in classe
energetica A26 con impianto fotovoltaico27 ed impianto solare termico28
oppure
un complesso di edifici tutti in classe energetica A26 e con impianto/i
fotovoltaico/i27 e impianto/i solare termico/i o impianti di
cogenerazione/trigenerazione o altri impianti ad energia rinnovabile

26Nota
27Nota
28Nota

Dovrà essere prodotta l’APE.
Sono ammesse le tettoie fotovoltaiche. Sono ammessi altri tipi di
impianti da fonti rinnovabili. Deve essere prodotta dichiarazione.
Sono ammessi altri tipi di impianti da fonte rinnovabile. Deve essere
prodotta dichiarazione.

Requisiti per il rinnovo della concessione del marchio
Per il rinnovo del marchio è richiesto il rispetto di n. 1 requisito
REQUISITO n.1
Progettare entro l’anno almeno un edificio in classe energetica A26
con impianto fotovoltaico27 ed impianto solare termico28;
oppure
un complesso di edifici con tutti in classe energetica A26 e con
impianto/i fotovoltaico/i27 e impianto/i solare termico/i o impianti di
cogenerazione/trigenerazione o altri impianti ad energia rinnovabile;
oppure
almeno un edificio con certificazione di sostenibilità ambientale29.
29Nota
L.R. 1/2015, D.G.R. n. 130 del 20/02/2013, D.G.R. n. 1079 del
30/09/2013, D.G.R. n. 953 del 4/09/2013 per la Certificazione di
Sostenibilità Ambientale.
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SOGGETTO RICHIEDENTE: SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI E SOCIETA’ DI
INGEGNERIA
CASO n. 7: Società di professionisti e società di ingegneria che progettano edifici e
complessi multi destinazione sostenibili.
CASO n. 7b: Società di professionisti e società di ingegneria così come definite
dallo Statuto Inarcassa
Ambito n. 1: “Sostenibilità Ambientale”

Modulo di domanda da compilare: Allegato D–Caso 7b-Società di professionisti e di
ingegneria

SOGGETTO RICHIEDENTE: SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI E SOCIETA’ DI
INGEGNERIA - CASO n. 7b - Ambito n. 1
Requisiti per la concessione del marchio
Per ottenere il marchio è richiesto il rispetto di n. 2 requisiti
REQUISITO n.1
Aver progettato nell’ultimo triennio almeno tre edifici in classe
energetica A30 con impianto fotovoltaico31 ed impianto solare
termico32
oppure
almeno tre complessi di edifici tutti in classe energetica A30 e con
impianto/i fotovoltaico/i31 e impianto/i solare termico/i32 o impianti di
cogenerazione/trigenerazione o altri impianti ad energia rinnovabile
REQUISITO n.2
Aver progettato nell’ultimo triennio almeno un edificio con
certificazione di sostenibilità ambientale33
Dovrà essere prodotta l’APE.
31Nota
Sono ammesse le tettoie fotovoltaiche. Sono ammessi altri tipi di
impianti da fonti rinnovabili. Deve essere prodotta dichiarazione.
32Nota
Sono ammessi altri tipi di impianti da fonte rinnovabile. Deve essere
prodotta dichiarazione.
33Nota
L.R. 1/2015, D.G.R. n. 130 del 20/02/2013, D.G.R. n. 1079 del
30/09/2013, D.G.R. n. 953 del 4/09/2013 per la Certificazione di
Sostenibilità Ambientale.
Requisiti per il rinnovo della concessione del marchio
Per il rinnovo del marchio è richiesto il rispetto di n. 1 requisito
REQUISITO n.1
Progettare entro l’anno almeno un edificio in classe energetica A30
30Nota

con impianto fotovoltaico31 ed impianto solare termico32
oppure
un complesso di edifici tutti in classe energetica A30 e con impianto/i
fotovoltaico/i31 e impianto/i solare termico/i o impianti di
cogenerazione/trigenerazione o altri impianti ad energia rinnovabile;
oppure
almeno un edificio con certificazione di sostenibilità ambientale29.
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SOGGETTO RICHIEDENTE: ENTI NON COMMERCIALI (COMUNI, altri Enti)
Ambito n. 1: “Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e del consumo di acqua”

Modulo di domanda da compilare: Allegato D-Ente non commerciale (Comuni, altri Enti)
SOGGETTO RICHIEDENTE: ENTE - Ambito n. 1
Requisiti per la concessione del marchio
Per ottenere il marchio è richiesto il rispetto di n. 3 requisiti su 5
REQUISITO n.1
Realizzare l’inventario dei gas serra dell’Ente
Provincia,..).34
REQUISITO n.2
Analizzare i consumi di acqua dell’Ente.
REQUISITO n.3

REQUISITO n.4
REQUISITO n.5

(Comune,

Produrre la politica ambientale dell’Ente ed indicare il Referente della
politica ambientale oppure produrre una specifica dichiarazione con
l’indicazione delle azioni di riduzione delle emissioni di gas serra e delle
azioni di riduzione dei consumi di acqua che l’Ente si impegna a
realizzare nei successivi 5 anni.
Raggiungere almeno il 50% di raccolta differenziata entro l’anno ed
impegnarsi ad aumentare tale percentuale negli anni successivi.
Fornire informazioni ai cittadini sui servizi “green” disponibili sul
territorio e sul Marchio “Green Heart Quality”

Requisiti per il rinnovo della concessione del marchio
Per il rinnovo del marchio è richiesto il rispetto di n. 2 requisiti su 3
REQUISITO n.1
Per il rinnovo l’Ente dovrà indicare quali azioni di riduzione dei
consumi di energia ha effettivamente realizzato nei 5 anni.
REQUISITO n.2
Per il rinnovo l’Ente dovrà indicare quali azioni di riduzione dei
consumi di acqua ha effettivamente realizzato nei 5 anni.
REQUISITO n.3
Per il rinnovo l’Ente dovrà conseguire entro l’anno un risultato
migliorativo della raccolta differenziata.
34Nota

L’inventario dei gas serra deve essere presentato entro 6 mesi dalla
domanda di concessione, in fase di domanda devono essere forniti i
dati indicati nel Modulo di Domanda (Allegato D).
L’inventario dei gas serra dell’Ente dovrà essere realizzato in
conformità alla normativa applicabile inclusi UNI ISO 14064:2012,PAS
2050, Greenhouse Gas Protocol, Linee Guida riconosciute, anche
indicati nel paragrafo “II. Definizione e Standard.”
La dichiarazione di conformità alle norme è regolamentata nelle norme
medesime.

I Comuni che hanno aderito al “Patto dei Sindaci” possono
presentare il PAES (Piano di Azione per l’Energia sostenibile) redatto,
per essere conformi a tale requisito.
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SOGGETTO RICHIEDENTE: ENTI NON COMMERCIALI (COMUNI, altri Enti)
Ambito n. 2: “Enti 100% rinnovabili”

Modulo di domanda da compilare: Allegato D-Ente non commerciale (Comuni, altri Enti)
IN ALTERNATIVA all’Ambito n. 1
SOGGETTO RICHIEDENTE: ENTE - Ambito n. 2
Requisiti per la concessione del marchio
Per ottenere il marchio è richiesto il rispetto di n. 1 requisito
Produrre esclusivamente con fonti rinnovabili energia pari a quella
REQUISITO n.1
consumata.
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SOGGETTO RICHIEDENTE: ENTI per ISTITUTI SCOLASTICI o ISTITUTI
Ambito n. 1: “Sostenibilità Ambientale”

Modulo di domanda da compilare: Allegato D-Enti per Istituti scolastici o Istituti

SOGGETTO RICHIEDENTE: ENTI o ISTITUTI SCOLASTICI- Ambito n. 1
Requisiti per la prima concessione del marchio
Per ottenere il marchio è richiesto il rispetto di n. 3 requisiti su 4
REQUISITO n.1
Edificio scolastico in classe energetica A se realizzato dopo il
01/01/2012.35
Edificio scolastico in classe energetica almeno B se realizzato prima
del 31/12/2011. 35
Edificio scolastico in classe energetica almeno C se realizzato prima
del 31/12/1990. 35
REQUISITO n.2
Presenza di impianto fotovoltaico36 in esercizio37, a servizio
dell’edificio,
o in alternativa
stipulare contratti di fornitura di energia in cui l’energia erogata derivi
al 100% da fonti rinnovabili.
REQUISITO n.3
Presenza di impianto solare termico36 in esercizio, a servizio
dell’edificio. 38
REQUISITO n.4
Svolgere attività o progetto formativo di Educazione Ambientale che,
tra l’altro, evidenzi le caratteristiche di sostenibilità dell’Istituto
scolastico ed il significato del Marchio.
35Nota
Dovrà essere prodotto l’Attestato di Prestazione Energetica a cura di
tecnico abilitato
36Nota
Sono ammessi altri tipi di impianti da fonti rinnovabili.
37Nota
Sono ammessi gli impianti solari fotovoltaici in corso di realizzazione
che entreranno in funzione entro 6 mesi dalla presentazione della
domanda di concessione.
38Nota
In caso di palestra annessa all’Istituto o ad uso dell’Istituto è ammesso
l’impianto solare termico ad uso della palestra in luogo diun impianto
solare termico ad uso della scuola.
Nota per l’anno
2020

39Nota

Per gli edifici costruiti dopo il 01/01/2020
Dovrà essere prodotta la Certificazione di Sostenibilità Ambientale a
cura di tecnico abilitato in aggiunta all’Attestato di Prestazione
Energetica.
L.R. 1/2015, D.G.R. n. 130 del 20/02/2013, D.G.R. n. 1079 del
30/09/2013, D.G.R. n. 953 del 4/09/2013 per la Certificazione di
Sostenibilità Ambientale39.
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SOGGETTO RICHIEDENTE: PROPONENTE PROGETTO DI ECCELLENZA
AMBIENTALE
Ambito n. 1: “Progetto di Eccellenza Ambientale”
Il proponente può essere una Associazione, un Consorzio, un’Azienda, un Ente.

Modulo di domanda da compilare: Allegato D-Proponente progetto di eccellenza

SOGGETTO
RICHIEDENTE:
PROPONENTE
PROGETTO
DI
ECCELLENZA
AMBIENTALE - Ambito n. 1
Requisiti per la concessione del marchio
Per ottenere il marchio è richiesto il rispetto di n. 1 requisito
REQUISITO n.1
Dimostrare l’eccellenza ambientale del progetto.
Nota
Si farà riferimento alla legislazione ambientale ed agli standard
riconosciuti
Esempi
Eco innovazioni di prodotto e/o processo, applicazioni ICT che riducano
gli impatti ambientali, eco-distretti, progetti pilota e prototipi, progetti
relativi alla raccolta differenziata ed alla gestione dei rifiuti, turismo
sostenibile, valorizzazione aree naturali, ecotour
con auto elettriche, altro.

SOGGETTO RICHIEDENTE: PROPONENTE PIANI E PROGRAMMI CHE POSSONO
AVERE UN IMPATTO SIGNIFICATIVO SULL’AMBIENTE
Ambito n. 1: “Piani e Programmi di Eccellenza Ambientale”
Il proponente può essere una Associazione, un Consorzio, un’Azienda, un Ente.

Modulo di domanda da compilare: Allegato D- Proponente Piani o Programmi di
eccellenza
SOGGETTO RICHIEDENTE: PROPONENTE PIANI E PROGRAMMI CHE POSSONO
AVERE UN IMPATTO SIGNIFICATIVO SULL’AMBIENTE- Ambito n. 1
Requisiti per la concessione del marchio
Per ottenere il marchio è richiesto il rispetto di n. 1 requisito
REQUISITO n.1
Dimostrare l’eccellenza ambientale del Piano o Programma

IV.

Conclusioni

Il marchio “Green Heart Quality” viene concesso ad organizzazioni, prodotti, servizi ed
eventi, riconosciuti in possesso di specifici requisiti di sostenibilità ambientale così come
definiti nel paragrafo “II. Definizioni e standard” e nel paragrafo “III. Disciplinare Tecnico”.
I richiedenti la concessione del marchio devono inoltre autocertificare il rispetto della
vigente legislazione ambientale applicabile e della vigente legislazione in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Regolamento d’uso del marchio “Green Heart Quality”
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