
 

 

 

IL MESE EUROPEO DELL’ECOLABEL UE  

Programma 2015 delle iniziative in Piemonte 

LA MOSTRA – “L’etichetta ecologica dell’Unione Europea o come scegliere i prodotti che rispettano l’ambiente”, con esposizione dei 

prodotti piemontesi certificati:  

� Agenzia di formazione professionale delle colline astigiane, via Asinari, 5 (Asti) dal 7 al 14 ottobre  

� Agenzia di formazione professionale delle colline astigiane,  Regione San Rocco, 74 Agliano Terme (AT) dal 14 al 22 ottobre 

� Provincia di Asti Piazza Vittorio Alfieri, 33 Asti dal 22 ottobre al 5 novembre 

� I.I.P. “Giovanni Penna” Baluardo Montebello,1 San Damiano d’Asti (AT) dal 5 al 19 novembre  

LA VISITA GUIDATA – visita guidata al primo  Bio Agriturismo della langa astigiana “Tenuta Antica” che ha ottenuto il marchio 

Ecolabel UE,  il 6 ottobre dalle ore 12 alle ore 13  in collaborazione con la Camera di Commercio di Asti e la ATL di Asti  Cascina Busdone, 2/4 

14050- Cessole, (AT) www.tenuta-antica.com 

IL SEMINARIO I – “Alla scoperta del marchio ecologico dell’Unione Europea per le strutture turistiche amiche dell’ambiente” in 

collaborazione con la Provincia di Asti, con  la Camera di Commercio di Asti e con Corintea presso “Tenuta Antica” il 6 ottobre dalle ore 10 alle 

ore 12 Cascina Busdone, 2/4 14050- Cessole, (AT) www.tenuta-antica.com 

IL SEMINARIO II – “Alla scoperta del marchio ecologico dell’Unione Europea per le strutture turistiche amiche dell’ambiente” presso 

l’Agenzia di formazione professionale delle colline astigiane via Asinari, 5 Asti il 14 ottobre dalle ore 10 alle ore 11.30 

IL SEMINARIO III – “Alla scoperta del marchio ecologico dell’Unione Europea per le strutture turistiche amiche dell’ambiente” presso 

l’Agenzia di formazione professionale delle colline astigiane, Regione San Rocco, 74 Agliano Terme (ASTI) il 22 ottobre dalle ore 10 alle ore 

11.30 

IL SEMINARIO IV – “Alla scoperta del marchio ecologico dell’Unione Europea” presso il Palazzo della Provincia di Asti Piazza Vittorio 

Alfieri, 33 - 14100 ASTI,  il 5 novembre  dalle ore 10 alle ore 11.30 

IL SEMINARIO V – “Alla scoperta del marchio ecologico dell’Unione Europea per le strutture turistiche amiche dell’ambiente” I.I.P. 

“Giovanni Penna” Baluardo Montebello,1 San Damiano d’Asti il 19 novembre dalle ore 10 alle 11.30  

IL GIOCO – Laboratori didattici sul marchio Ecolabel UE per bambini, famiglie e persone curiose: percorsi alla scoperta del marchio e 

dei consumi sostenibili al MAcA - Museo A come Ambiente, per il pubblico generale (24 e 25 ottobre 2015) e per le scuole 

(tutto il mese). C.so Umbria 90, Torino.   Info: www.acomeambiente.org 

IL MATERIALE PROMOZIONALE – presentazione e distribuzione di pubblicazioni sul tema dell’Ecolabel UE (poster, depliant, linee 

guida, materiale didattico e giochi). Nell’ambito della campagna verrà presentato il video per promuovere le strutture turistiche Ecolabel in 

Piemonte (realizzato in collaborazione con IspraTV). 

In collaborazione con                    
    Provincia di Asti    

    Medaglia d’Oro al Valor Militarer 



 

 

 

http://ec.europa.eu/ecat/ 

 


