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EDUCAZIONE AMBIENTALE E INFORMAZIONE 
 

1. Informazioni ambientali sulle aree naturali sensibili circostanti, sia marine che terrestri, devono essere 
fornite agli utenti dell’approdo (i) 
 

2. Il Codice di Condotta ambientale deve essere affisso nell’Approdo Turistico(i) 
 

3. Informazioni sulla Campagna e/o sui Criteri della Bandiera Blu per gli Approdi Turistici devono essere 
affissi (i) 
 

4. L’Approdo Turistico deve proporre almeno tre attività di educazione ambientale agli utenti e allo staff 
(i) 
 

5. L’Approdo Turistico deve mettere i propri diportisti in condizione di ottenere la Bandiera Blu 
Individuale (i) 

 
GESTIONE AMBIENTALE 
 

6. L’approdo deve essere dotato di un piano e di una politica ambientale. Il piano deve includere le 
seguenti aree tematiche: acqua, rifiuti, consumo di energia, salute e sicurezza, uso di prodotti 
ambientalmente compatibili, se disponibili (i) 

 
7. L’approdo deve essere dotato di contenitori per la raccolta dei rifiuti tossici e/o pericolosi (vernici, 

solventi, reagenti chimici, batterie, oli usati, razzi, ecc.) adeguati e chiaramente identificabili. I rifiuti 
dovrebbero essere gestiti da ditte autorizzate e stoccati in siti accreditati per rifiuti pericolosi (i) 

 
8. L’approdo deve essere dotato di cestini e/o contenitori per i rifiuti. I rifiuti devono essere gestiti da 

ditte autorizzate e smaltiti in siti autorizzati (i) 
 

9. L’approdo deve essere dotato di contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti quali vetro, alluminio, 
carta, plastica, rifiuti organici, ecc. (i) 
 

10. Nell’approdo devono essere disponibili servizi di pompaggio delle acque di sentina (g) 
 

11. Nell’approdo devono essere disponibili pompe per i servizi igienici (g) 
 

12. Tutti gli edifici e le attrezzature devono essere ben mantenuti e a norma della legislazione nazionale. 
L’Approdo deve essere ben integrato con l’ambiente sia naturale che costruito circostante (i) 
 

13. Nell’approdo devono essere disponibili servizi igienici adeguati, puliti e ben evidenziati attraverso 
opportuna cartellonistica, inclusi servizi di lavanderia e acqua potabile. Il trattamento delle acque di 
scarico deve essere affidato ad un ente autorizzato. (i) 
 

14. Se l’approdo ha un’area attrezzata per riparazioni o lavaggio delle imbarcazioni nessun tipo di 
inquinamento deve essere riversato nel sistema di acque di scarico, nel territorio e nelle acque facenti 
parte dell’approdo o nelle aree naturali circostanti (i) 
 

15. L’approdo deve promuovere mezzi di trasporto sostenibili (g) 
 

16. Il parcheggio ed il transito sono vietati all’interno dell’approdo, a meno che non sia in aree 
specificatamente designate (i) 
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SERVIZI E SICUREZZA 
 

17. L’approdo deve essere dotato di attrezzature di salvataggio e pronto soccorso adeguate e ben 
segnalate. Le attrezzature devono essere a norma di legge (i) 
 

18. L’approdo deve predisporre un piano di emergenza in caso di inquinamento, incendio o altri tipi di 
incidenti. (i) 

 
19. Le informazioni utili per la sicurezza devono essere affisse (i) 

 
 
20. Acqua ed elettricità devono essere disponibili sulle banchine, gli impianti devono essere a norma di 

legge (i) 
 
21. L’approdo deve essere dotato di strutture e servizi per disabili (g) 

 
22. Una mappa con l’indicazione dei differenti servizi deve essere affissa nell’approdo (i) 

 
 
QUALITA’ DELLE ACQUE 
 

23. L’approdo così come la superficie dello specchio d’acqua devono essere visivamente puliti (non deve 
essere riscontrata la presenza di chiazze oleose, rifiuti galleggianti, scarichi o altre evidenti tracce di 
inquinamento) (i) 


