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MARCHIO AMBIENTALE PER LA
SOSTENIBILITÀ E LA COMPETITIVITÀ DI
AREE TURISTICHE COSTIERE

S U S TA I N A B L E T

O

IL MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE ALLE IMPRESE TURISTICHE
PER LA SOSTENIBILITÀ E LA COMPETITIVITÀ
DEI TERRITORI TURISTICI COSTIERI
IL MARCHIO

PERCHÉ UN MARCHIO ?

SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE
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Ciò contribuirà alla promozione
del territorio e ad una maggiore
tutela delle risorse naturali.

S

Il Progetto STRATUS propone il
Marchio di qualità ambientale alle
Imprese Turistiche che, aderendo
volontariamente,
vogliono
contribuire allo sviluppo economico
del proprio territorio, nel pieno
rispetto della tutela ambientale. A tal
fine, esse si impegnano a rispettare
i requisiti stabiliti, specifici per
ognuna delle categorie interessate.

TRE REGIONI UNITE PER
VALORI AMBIENTALI

S U S TA I N A B L E

I requisiti applicabili per il rilascio del
marchio ambientale costituiscono
un sistema di gestione ambientale
semplificato e forniscono alle
imprese Turistiche una guida per
stabilire, attuare, mantenere attivo o
migliorare tale sistema.
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// Perché il marchio serve per fare
conoscere e valorizzare quello
che si fa a favore dell’ambiente.
// Perché il marchio è studiato
per essere conseguibile senza
impegni troppo onerosi per le
imprese.
// Perché un marchio che lega
insieme
l’immagine
delle
tre Regioni di elevato pregio
ambientale
coinvolte
nel
progetto STRATUS (Sardegna,
Liguria, PACA) può essere
percepito positivamente dai
turisti.

LIGURIA

PACA
La Spezia

Sanary-sur-Mer

SARDEGNA

Villasimius

TEMI DI AZIONI
CONTATTI

SARDEGNA
AREA MARINA PROTETTA CAPO CARBONARA
http://www.ampcapocarbonara.it/
info@ampcapocarbonara.it

LIGURIA

// Comunicazione, Formazione, Sensibilizzazione;
// Protezione della biodiversità e dell’ambiente;
// Gestione dell’ acqua;
// Gestione dell’ energia;
// Gestione dei rifiuti;
// Economia locale;
// Responsabilità sociale.

AREA MARINA PROTETTA PARCO DELLE CINQUE TERRE
http://www.parconazionale5terre.it/
comunicazione@parconazionale5terre.it
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GLI OBIETTIVI DEL MARCHIO STRATUS
UN RICONOSCIMENTO DEGLI ATTORI COINVOLTI
NEL RISPETTO DI UNO SVILUPPO ECONOMICO
SOSTENIBILE
OBIETTIVI DEL MARCHIO

SPECIFICAZIONI

// Migliorare la gestione ambientale del territorio nel suo complesso, a
partire dalle singole attività produttive coinvolte nel settore turistico

Il Marchio costituisce un sistema per diffondere, presso le
imprese turistiche, la cultura della sostenibilità come impegno quotidiano e progressivo.

// Stimolare le aziende a conoscere e ad approfondire gli impatti
ambientali delle loro attività per ridurli con nuove soluzioni tecnologiche
ed innovative modalità di espletamento dei servizi;
// Razionalizzare ed ottimizzare i costi di gestione dei consumi energetici
ed ambientali;
// Favorire il riconoscimento da parte della domanda turistica del valore
aggiunto associato ai benefici di carattere ambientale conseguibili
attraverso le innovazioni sviluppate;
// Fornire uno strumento di marketing ambientale alle aziende coinvolte,
in grado di segnalare quei servizi/prodotti forniti da un’Impresa, in
modo tale da consentire un uso consapevole delle risorse preservando
l’ambiente, per promuoversi nel segmento verde della domanda
turistica.

IL MARCHIO STRATUS È PRINCIPALMENTE RIVOLTO ALLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE APPARTENENTI AI SETTORI
PRODUTTIVI RICONDUCIBILI ALLA FILIERA DEL TURISMO
SOSTENIBILE
CONTATTI
SARDEGNA
AREA MARINA PROTETTA CAPO CARBONARA
http://www.ampcapocarbonara.it/
info@ampcapocarbonara.it
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mira a sviluppare, nelle aree turistiche

pubblica diffusione. Le strutture ade-

costiere in cui viene adottato, l’armonia
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LIGURIA
AREA MARINA PROTETTA PARCO DELLE CINQUE TERRE
http://www.parconazionale5terre.it/
comunicazione@parconazionale5terre.it
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OTTENIMENTO MARCHIO AMBIENTALE
SCHEMATICAMENTE, LA PROCEDURA DI
ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO È COMPOSTA
DALLE SEGUENTI FASI:
1

INVIO RICHIESTA

4

CERTIFICATO RILASCIATO

5

ACCOMPAGNAMENTO

Compilazione del modulo di richiesta online che deve essere completato
dagli imprenditori interessati al marchio. In alternativa, il verificatore può
proporre di compilare il modulo direttamente sul posto, durante l’incontro
con l’imprenditore (anche mediante l’uso di un tablet).

2

VERIFICA DI CONFORMITÀ
Verifica mediante Audit della conformità ai requisiti e successiva certificazione

3

Il Comitato tecnico convalida quanto fatto dal verificatore. Il “certificato del
marchio” viene quindi inviato all’impresa (direttamente o eventualmente
per posta).

Il verificatore sarà anche responsabile del percorso di “Accompagnamento” all’ulteriore implementazione del Marchio, che verrà svolto nel corso
dell’anno.

AUTORIZZAZIONE A PUBBLICIZZARE
Già da questa fase, si considera l’azienda certificata. Da questo momento
essa può ricevere gli strumenti di comunicazione e l’autorizzazione a pubblicizzare l’ottenimento del marchio.

CONTATTI
SARDEGNA
AREA MARINA PROTETTA CAPO CARBONARA
http://www.ampcapocarbonara.it/
info@ampcapocarbonara.it

LIGURIA
AREA MARINA PROTETTA PARCO DELLE CINQUE TERRE
http://www.parconazionale5terre.it/
comunicazione@parconazionale5terre.it
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PRESENTAZIONE DEI PARTNERSTRATUS
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI (CAPOFILA)
CIREM SEZ.CRENOS (I)
crenos.unica.it/crenos/

ECOSCIENCE PROVENCE (F)
ecoscienceprovence.com/

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E
LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE - ENEA (I)
www.enea.it

GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC FORMATION ET INSERTION
PROFESSIONNELLE ACADÉMIE DE NICE (F)
www.gipfipan.eu

POLISTE SRL (I)

www.poliste.com

AREA MARINA PROTETTA CAPO CARBONARA (I)
www.ampcapocarbonara.it

EA ECOENTREPRISES (F)
www.ea-ecoentreprises.com

CONTATTO
https://www.linkedin.com/company/interreg-marittimo-stratus/
https://www.facebook.com/stratusproject/
stratus@crenos.unica.it
http://interreg-maritime.eu/fr/web/stratus

