
 

Green Key 
eco‐label internazionale per le strutture turistiche  
 

il marchio di eccellenza per un’ospitalità sostenibile 
 



 

 Green Key 

 Come far crescere la sostenibilità nel settore dell’ospitalità 

 

La certificazione Green Key è lo standard di eccellenza nel campo della 

sostenibilità dell’ospitalità turistica. Green Key è un eco-label rivolto a 

hotel, agriturismi, B&b, strutture extra-alberghiere, campeggi, villaggi 

turistici, ristoranti. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Il prestigioso marchio di qualità ecologica rappresenta l’impegno delle 

strutture all’osservanza dei rigorosi criteri Green Key stabiliti dalla 

Foundation for Environmental Education (FEE). Il Green Key eco-label 

viene assegnato annualmente a seguito di una procedura standardizzata 

che avvia il percorso di miglioramento secondo il seguente iter: 

adesione, adeguamento ai criteri, audit, verifica della Commissione di 

valutazione. 

 

Il Green Key eco-label nasce nel 1994 in Danimarca, e nel 2002 diventa 

uno dei programmi internazionali dalla FEE. Green Key insieme con 

Bandiera Blu rappresenta uno dei più diffusi eco-label sul turismo a 

livello mondiale. 

 

Green Key ha il supporto e la partecipazione di due agenzie dell’ONU, 

UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente) e UNWTO 

(Organizzazione Mondiale del Turismo) con le quali la FEE ha sottoscritto 

un Protocollo di partnership globale. 
 

  
 
 

Green Key nel mondo 

Al seguente link troverete le informazioni nel dettaglio di tutte le strutture Green Key certificate 
nel mondo https://www.greenkey.global/green‐key‐sites 

http://www.greenkey.global/green
http://www.greenkey.global/green


 

 Come richiedere Green Key  Criteri Green Key  
 

Ogni struttura che aderisce al programma Green Key si avvia al percorso 

di miglioramento che la porterà alla conformità ai criteri del 

disciplinare e che sarà poi verificata da audit e valutazione della 

Commissione. 
 

- Applicazione: Il richiedente deve compilare il modulo di domanda 

fornendo la necessaria documentazione. 
 

- Audit: Un audit in loco viene condotto nel primo e secondo anno e 

successivamente ogni tre anni. Gli audit on-site consistono in un 

incontro con il team management e lo staff, nella verifica dei 

documenti e in un’ispezione della struttura. In anni alterni, vengono 

effettuati audit off-site (verifica documentale). 

 

- Decisione finale: La decisione finale sulla certificazione viene presa 

dalla Commissione di valutazione. 

 

- Certificazione: La struttura, terminato positivamente l’iter 

valutativo, riceve il certificato e la targa Green Key. 

 

- Rinnovo: Il Green Key ha la validità di un anno, pertanto deve essere 

rinnovato annualmente.

Le strutture che ottengono la certificazione Green Key soddisfano una 

serie di rigorosi requisiti ambientali. Attualmente sono 13 le categorie 

individuate e 130 i criteri, suddivisi tra obbligatori e facoltativi, validi 

per tutti i paesi del mondo. 

 
 
 
 

 
  



Perchè richiedere Green Key?  Foundation for Environmental Education 
 

           Eco‐label di eccellenza ambientale 
Elevato standard dovuto a trasparenza, verifiche on-site e off-
site, Commissione di valutazione e garantisce il miglioramento 
continuo delle prestazioni aziendali 

 

                 Eco‐label più diffuso nel mondo 
Con la partecipazione di 65 Paesi nel mondo 

 
Costi non elevati 

Grazie alla sua gestione da parte di una organizzazione no profit 

 
Eco-label multidisciplinare 

                                  Sviluppato dal settore dell’ospitalità e gestito da una ONG con la 
collaborazione di istituzioni pubbliche e private a livello 
nazionale e internazionale 

 

        
    Programma basato sul dialogo 

Supporto dalla fase di applicazione all’ottenimento della 
certificazione e mantenimento negli anni 

 
Riconoscimento internazionale 
Da parte di UNEP (Programma delle Nazioni Unite per 
l’Ambiente), UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) e 
GSTC 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sei interessato ad avere maggiori informazioni su Green Key non 

esitare a contattarci ai seguenti recapiti email/telefono
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La FEE, Foundation for Environmental Education (Fondazione per 
l’Educazione Ambientale) è un’organizzazione internazionale non 
governativa e no-profit con sede in Danimarca. Fondata nel 1981, è 
presente in 77 Paesi del mondo, in Europa, Nord e Sud America, 
Africa, Asia e Oceania.  
 

La visione della FEE è un mondo sostenibile nel quale l’educazione 
crea un cambiamento positivo. Il miglior regalo che può lasciare in 
eredità alle generazioni future è un mondo di persone istruite e 
attente all’ambiente. I programmi della FEE aiutano a fare la 
differenza ogni giorno  a milioni di persone nel mondo. 
 

La FEE è riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale nel campo 
dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sviluppo 
sostenibile. 

FEE Italia onlus 
068417752 – 068540901 

00198 Roma – Via Tronto 20 

info@feeitalia.org 
 

www.green-key.it - www.greenkey.global 

 
 

“L’adesione a Green Key è il primo passo di 

un percorso di crescita per quelle strutture 

che accettano la sfida della sostenibilità. 

L’impegno delle strutture ricettive può 

realmente fare la differenza in un 

territorio a forte vocazione turistica”. 

 
Claudio P. Mazza 
Presidente FEE Italia 

 

http://www.green-key.it/
http://www.greenkey.global/

