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INTRODUZIONE
Il Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, attraverso il Marchio d’Area Isole Amiche del
Clima, intende diffondere e sviluppare pratiche di eco-sostenibilità, innovazione e valorizzazione
finalizzate alla qualificazione dell’offerta turistica, in un quadro di collaborazione sinergica con gli
operatori economici che aderiscono al Marchio. Il presente disciplinare riguarda in particolare le
attività economiche del settore della Ricettività e turismo nautico, con particolare riferimento alle
Strutture portuali.
Gli operatori economici si impegnano ad adottare una serie di azioni secondo un programma di
adeguamenti progressivi finalizzati a mitigare gli impatti ambientali derivanti dalla loro attività,
migliorando i servizi offerti, nel rispetto di uno sviluppo economico sostenibile e durevole.

APPROCCIO STRATEGICO
L’Ente Parco di La Maddalena, titolare e responsabile del Marchio Isole Amiche del Clima,
nell’ambito della politica ambientale che caratterizza la sua operatività, promuove e favorisce nel
territorio un’integrazione dei valori dello sviluppo sostenibile nel modello di business.
In particolare, attraverso il Marchio, il Parco intende promuovere il territorio e la sostenibilità
ambientale come vantaggio competitivo, valorizzando la cultura della destinazione turistica.

ATTIVITA’ AMMISSIBILI
Le attività ammissibili nella categoria Ricettività e turismo nautico - Strutture portuali, sono di
seguito individuate:
i)

Strutture portuali a gestione pubblica o privata

ii)

Marine e approdi

Il presente disciplinare definisce e descrive i requisiti obbligatori che devono essere soddisfatti per
ottenere la licenza all’uso del Marchio e i requisiti di miglioramento da implementare
gradualmente.
Qualora un esercente abbia più di una attività ammissibile, sarà necessario presentare domanda
all’Ente Parco per ognuna di esse.
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IL PROCESSO DI ADESIONE
I requisiti obbligatori costituiscono la base per l’adesione delle strutture al Marchio Isole Amiche
del Clima. È previsto - per un periodo limitato e condizionato - un livello di accesso provvisorio che
prevede il possesso di un numero inferiore di requisiti obbligatori (cfr. “Schema processo di
adesione al Marchio”, pag. 6).
La fase di accesso provvisorio resta aperta sino al soddisfacimento dei requisiti obbligatori
mancanti entro il termine di 12 mesi, trascorsi i quali la domanda decade. La struttura può,
comunque, riattivare la domanda in ogni momento.

REQUISITI DI QUALITÀ
I requisiti di qualità richiesti per l’adesione al marchio sono suddivisi nelle seguenti categorie:
ENERGIA
ACQUA
RIFIUTI
ACQUISTI
SENSIBILIZZAZIONE.
Il titolare della struttura che richiede l’adesione, compila la Scheda di autovalutazione per la
verifica del soddisfacimento dei requisiti obbligatori e di miglioramento.
La scheda di autovalutazione viene verificata in sede di istruttoria dall’Ente Parco, che formalizza
con la firma di una convenzione con l’operatore economico, l’attribuzione della licenza d’uso del
marchio.
Oltre al possesso dei requisiti obbligatori, i titolari delle attività economiche che chiedono di
ottenere l’adesione al marchio, si impegnano, con la firma della convenzione, al rispetto di
COMPORTAMENTI VIRTUOSI che devono qualificare le attività economiche in possesso del
marchio.
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REQUISITI OBBLIGATORI
ENERGIA

Presenza di lampade a basso consumo o a led in almeno il 60% dei punti luce

ACQUA

Presenza di dispositivi per il risparmio idrico, ad es. rubinetti con riduttori di
flusso, almeno nel 60% del totale dei rubinetti.
Se la struttura comprende servizi igienici: presenza anche in questi locali di
dispositivi per il risparmio idrico: rubinetti con riduttori di flusso, controllo a
pedale, a fotocellula o a tempo (almeno nel 60% del totale dei rubinetti);

RIFIUTI

Garanzia di una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti
secondo le modalità individuate dall’Ente locale di appartenenza e presenza,
negli ambienti e/o spazi per gli utenti, di adeguati contenitori per la raccolta
differenziata.

ACQUISTI

Acquisto di detersivi con marchio Ecolabel e/o altamente biodegradabili (90
% di biodegradabilità) - almeno per il 60% degli acquisti di detersivi.
Se la struttura comprende servizi igienici: acquisto di detergenti lavamani
altamente biodegradabili (90% di biodegradabilità) (almeno 60% dei
detergenti acquistati) ed erogati tramite dispenser o dosatori;

SENSIBILIZZAZIONE Presenza di bacheche informative sui comportamenti sostenibili adottati
dall’operatore economico e su quelli consigliati agli utenti (ridurre i consumi
energetici e idrici, differenziare i rifiuti, ridurre gli sprechi, non disperdere i
mozziconi di sigaretta nell’ambiente, non disperdere in mare i rifiuti generati
dalle attività di piccola manutenzione delle imbarcazioni, ecc.).

COMPORTAMENTI VIRTUOSI
Adozione di pratiche eco-sostenibili per la manutenzione dei sistemi di ormeggio, con recupero e
corretto smaltimento dei materiali non più in uso.
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REQUISITI /OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
ENERGIA

Presenza di pannelli fotovoltaici per l’alimentazione delle colonnine di
erogazione dell’energia elettrica.
Presenza di lampade a basso consumo o a led nel 100% dei punti luce.

ACQUA

Presenza di dispositivi per il risparmio idrico, ad es. rubinetti con riduttori di
flusso, nel totale dei rubinetti.
Se la struttura comprende servizi igienici: presenza anche in questi locali di
dispositivi per il risparmio idrico: rubinetti con riduttori di flusso, controllo a
pedale, a fotocellula o a tempo (nel totale dei rubinetti).

RIFIUTI

Riduzione dell’80 % della frazione indifferenziata dei rifiuti prodotti, nel corso
dell’anno.

ACQUISTI

Acquisto del 100% detersivi con marchio Ecolabel e/o altamente
biodegradabili (90 % di biodegradabilità).
Se la struttura comprende servizi igienici: utilizzo del 100% di detergenti
lavamani altamente biodegradabili (90% di biodegradabilità) ed erogati
tramite dispenser o dosatori.
Acquisto del kit antinquinamento per l’area portuale.

SENSIBILIZZAZIONE Adozione e diffusione, anche in forma digitale, di un regolamento di utilizzo
della struttura portuale che contempli pratiche eco-sostenibili circa il
trattamento degli olii di sentina, l’esecuzione di manutenzioni alle
imbarcazioni, la regolamentazione dell’uso dell’acqua.

Adozione di pratiche e sistemi di controllo dell’uso dell’acqua e/o di incentivi
alla riduzione dell’uso dell’acqua, da parte degli utenti.

Adozione di sistemi di controllo delle pratiche di piccola manutenzione delle
imbarcazioni da parte degli utenti, finalizzata alla riduzione dei rischi di
inquinamento delle acque.
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PROCESSO DI ADESIONE AL MARCHIO
livello Requisiti e tempistica

ADESIONE
ACCESS LEVEL

II

III

‣ Possesso del 100% dei requisiti obbligatori
‣ Possesso del 50% dei requisiti facoltativi

IV

‣ Possesso del 100% dei requisiti obbligatori
‣ Possesso dell’80% dei requisiti facoltativi

V

‣ Possesso del 100% dei requisiti obbligatori
‣ Possesso del 100% dei i requisiti facoltativi

SOSTENIBILE
TOP LEVEL

AVANZATO
UPPER LEVEL

I

BASE
ENTRY LEVEL

‣ Possesso del 60% dei requisiti obbligatori
‣ Impegno formale a soddisfare il 100% requisiti obbligatori entro 12 mesi
dalla domanda di adesione
‣ Impegno formale a soddisfare il 20% dei requisiti facoltativi entro 12 mesi
dalla domanda di adesione
(questo livello può essere mantenuto per non più di 12 mesi)

INTERMEDIO
LOWER LEVEL

grado

‣ Possesso del 100% dei requisiti obbligatori
‣ Possesso almeno il 30% dei requisiti facoltativi
(questo livello può essere mantenuto per non più di 12 mesi)
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