COMUNE DI GROSSETO
BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE 2014
Marina di Grosseto e Principina a Mare premiate con la Bandiera Blu per la sedicesima volta.
La Fee Italia, organizzazione non governativa e no-profit impegnata nella diffusione delle buone
pratiche per la sostenibilità ambientale, ha consegnato anche quest'anno al Comune di Grosseto la
Bandiera Blu, premiando così le due località balneari e turistiche di Marina di Grosseto e Principina
a Mare per quanto è stato fatto durante l'estate passata in riferimento ai fondamentali adempimenti
previsti dal programma della Fee:
- la qualità delle acque di balneazione;
- le attività di educazione ambientale offerte a residenti e bagnanti e la campagna di
informazione sul Programma Bandiera Blu realizzata con pannelli informativi sulla spiaggia e
bacheche esplicative negli stabilimenti balneari;
- la gestione dei rifiuti, organizzata con la raccolta differenziata ed il sistema porta a porta;
- i servizi di soccorso e sicurezza presenti sulla spiaggia a tutela dei bagnanti.
Il rispetto dei requisiti fondamentali del programma Bandiera Blu è stato, come negli anni passati,
costantemente verificato durante la stagione estiva 2013 dalla Capitaneria di Porto - Delegazione di
Spiaggia di Marina di Grosseto, che svolge un ruolo di controllo sul territorio e di collegamento con
la Fee.
Partners del Programma Bandiera Blu 2014 sono:
l' UNEP ( United Nations Environment Programme)
l' UNWTO ( United Nations World Tourism Organization)
il MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
l' ISPRA ( Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
il MINISTERO dei BENI e delle ATTIVITA' CULTURALI e del TURISMO
l' ENEA ( Ente per le nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente)
il COMANDO GENERALE delle CAPITANERIE di PORTO
il COORDINAMENTO ASSESSORATI REGIONALI AL TURISMO
il COBAT (Consorzio Nazionale Batterie Esauste)
il SIB (Sindacato italiano balneari)
la FIBA ( Federazione Italiana Imprese Balneari)
il CONSIGLIO NAZIONALE dei CHIMICI presso il Ministero della Giustizia
l' IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità)
l' ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)

