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DELL'OFFERTA ECONOMICA

Con l’adesione volontaria al presente disciplinare, l’Azienda si impegna ad assumere una politica di gestione
che rispetti i principi generali, gli obiettivi e i requisiti di seguito espressi. L’adesione al presente disciplinare
deve essere comunicata al pubblico attraverso l’esposizione del Marchio e del materiale previsto e i suoi
contenuti dati in visione a quanti lavorano presso l’Azienda o per conto di essa.
Le strutture che aderiranno al Marchio di qualità “in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico” si impegnano nell’utilizzo
di buone pratiche “ambientali” e per “zero spreco del cibo, promuovere prodotti biologici e tipici” e promozione di
un’alimentazione sana e sostenibile, che punti alla riscoperta del pesce povero e/o massivo locale per una pesca e un’
acquacoltura più sostenibile. Finalità del marchio “in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico” è quello di incentivare
vacanze consapevoli e ricche di qualità e di esperienze sostenibili, promuovendo “Pacchetti Culturali Ecosostenibili”
legati al Pescaturismo e Ittiturismo nell’area Adriatica.
I “Pacchetti” cercheranno di integrare e valorizzare tutto ciò che è legato alle comunità di Pesca e costruire
un’efficace sinergia tra le diverse offerte degli operatori locali, nell’ottica della sostenibilità ambientale, sociale ed
economica del territorio, delle singole imprese e delle filiere di qualità ad esse correlate. Il Mare Adriatico come filo
comune per la riscoperta delle identità dei territori, promozione di prodotti tipici, beni artistici, culturali e le ricchezze
naturali del luogo.
Possono aderire al Marchio tutte le strutture ricettive che raggiungono i requisiti minimi ( obbligatori O).
*Raggiungendo i requisiti minimi (O) le Strutture verranno inserite nella lista “Small Green”, lavoreranno per il
raggiungimento dei requisiti secondari e saranno inserite nei pacchetti turistici ecosostenibili.
Per il mantenimento dell’adesione al marchio i servizi dovranno ottimizzarsi e perfezionarsi nell’ottica del
miglioramento continuo, raggiungendo con il tempo anche i requisiti Secondari.
**Raggiungendo i requisiti secondari (F), pari a 15 punti le Strutture verranno inserite nella lista “Medium
Green”, queste lavoreranno per il raggiungimento di ulteriori requisiti secondati (F) che porteranno poi o a una
futura Certificazione Ambientale (ISO 14001 o EMAS) o al raggiungimento del punteggio maggiore di 35, saranno
inserite nei “pacchetti turistici ecosostenibili” come Strutture Virtuose ““Big Green”.
***Raggiungendo ulteriori requisiti secondati (F), punteggio maggiori di 35 punti, verranno inserite nella lista
“Big Green”, esse lavoreranno per il mantenimento delle certificazioni e saranno inserite nei “pacchetti turistici
ecosostenibili” come Strutture Virtuose Certificate.
Tutte le Aziende che partecipano/aderiscono al Marchio di Qualità “in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico” sono
state selezionate da personale altamente qualificato, da esperti di certificazione ambientale e hanno intrapreso
un percorso di miglioramento della sostenibilità ambientale.
Al loro arrivo gli ospiti dovranno essere informati del fatto che tale scelta è dovuta alla politica ambientale
adottata dalla struttura che svolge Attività Produttiva e/o Commercializzazione di prodotto ittici locali sostenibili.
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CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
1. lo spaccio aziendale qualora presente è tenuto costantemente pulito e in perfette condizioni di
manutenzione

O

2. Servizi ed attrezzature tecniche devono essere costantemente controllati, in particolare per l’aspetto
igienico-sanitario e riparati in modo sistematico
3. Se l’attività è svolta in un edificio preesistente, ad esempio con valore storico o architettonico, il gestore
deve utilizzare spazi e arredi in modo da rispettare e valorizzare le strutture originarie

O
F
(0,5 punti)

4. L’Azienda attua soluzioni tecniche e/o utilizza attrezzature volte a favorire l’accessibilità da parte delle
persone disabili

F
(0,5 punti)

5. Le ristrutturazioni devono rispettare lo stile architettonico locale e devono essere integrabili con il
paesaggio circostante

F
(1,5 punti)

6. Eventuale punto vendita presenta arredi e/o complementi di arredo della tradizione locale, realizzati
con materiali e tecniche tipiche del luogo

F
(3 punti)

* Obbligatorio (O) “Small Green” Facoltativo (F) “Medium Green” e “Big GREEN”

CARATTERISTICHE DELLA ACCOGLIENZA ED OSPITALITÀ
7. Esposizione Marchio dì Qualità e del certificato Small, Medium, Big Green “in Blu Turismo Sostenibile
in Adriatico”, della rete di operatori di Ittiturismo del territorio e dei prodotti legati al mare, nello specifico
Pesce massivo locale secondo stagione
8. Presso la struttura è a disposizione materiale informativo (dépliant, opuscoli, ricettari, cartine, ecc.)
per la promozione dei pacchetti turistici sul Marchio di Qualità e sul patrimonio culturale e/o ambientale
e/o sugli eventi caratteristici del territorio e dell’area Adriatica.

O

O

9. L’Azienda dispone di un sito web e/o è presente sui social network

F
(0,5 punti)

10. Conoscenza di almeno una lingua europea, oltre all’italiano, da almeno un membro del personale del
punto vendita.

F
(1,0 punti)

11. Conoscenza di due o più lingue europee da almeno un membro del personale
Traduzione in due o più lingue europee dell’etichetta del prodotto e/o della ricetta
Fino a un massimo (max + 5,0 punto, 1 punti x ogni lingua in più)
12. L’Azienda deve offrire ai clienti l’opportunità di trasmettere reclami o segnalazioni predisponendo un
questionario per il cliente che permetta di conoscere le sue opinioni in merito al servizio ricevuto

F
(5 punti)
F
(1,0 punti)

* Obbligatorio (O) “Small Green” Facoltativo (F) “Medium Green” e “Big GREEN
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
13. Tutte le attività svolte per conto di “in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico” dovranno essere
rigorosamente attività che rispettano l’ambiente, a basso impatto ambientale con rispetto per l’habitat
e l’ecosistema
14. I consumatori dovranno essere informati del fatto che tale scelta è dovuta alla politica ambientale
adottata dalla struttura produttiva, politica legata al rispetto del mare e del suo Ecosistema
15. L’Azienda fornisce ai consumatori informazioni sulle norme di buona prassi (risparmio acqua,
energia ecc.) mediante avvisi o altro materiale
16. L’Azienda deve raccogliere in modo differenziato le tipologie dei rifiuti per le quali il Comune ha
organizzato la raccolta differenziata
17. I rifiuti pericolosi devono essere separati e smaltiti in modo adeguato (toner, tubi al neon, batterie,
dispositivi di refrigerazione ecc.)
18. Promuovere buone pratiche per “zero spreco” del cibo e l’ Obbligo di offrire dove applicabile il
Doggy bag «borsa salva cibo», pratica contro lo spreco alimentare, in cui raccogliere gli avanzi del cibo
non consumato al ristorante, in pizzeria, ecc. Per poterlo assaporare altrove, in un altro modo.
19. Produzione/commercializzazione di almeno 2 prodotti a base di pesce fresco Povero e/o Massivo*
locale, secondo Stagione. Produzioni “in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico” a base di Pesce Fresco
Povero e/o Massivo locale*, secondo stagione, possibilmente ricette tradizionali.
Si dovranno Produrre e/o commercializzare almeno 2 tipologie di prodotti che utilizzeranno l’ittico
locale povero e/o massivo, vini locali e prodotti biologici, presentati secondo ricette tradizionali del
territorio.

O

O
O
O

O
O

O

*Le specie oggetto del presente intervento sono riferibili a:
pesce azzurro (Scomber scombrus, Engraulis encrasicolus, Sardina pilchardus…..);
specie massive (vongola - Chamelea gallina),
pesce da allevamento (Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta fario, Mytilus galloprovincialis);
pesce povero (inteso come prodotto di scarso interesse per il mercato, Mugil cephalus, Mullus
barbatus, Trigla lucerna, Illex coindetii etc);

20. Produzione/commercializzazione di altri prodotti a base di Pesce Povero e/o Massivo* locale
secondo stagione oltre le 2 tipologie di prodotti obbligatori
Fino a un massimo (max + 10,0 punti, 1 punti x ogni prodotti in più)

(max10punti)

21. Informazione preventiva sulle possibilità di raggiungere l'azienda con mezzi di trasporto pubblici e/o
sostenibili (inserimento in opuscoli informativi o nella lettera di conferma)

F
(0,5 punti)

22. Uso di disinfettanti solo dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge in materia di igiene
(ciò ha lo scopo di ridurre l'utilizzo eccessivo di disinfettanti che producono effetti indesiderati sulla
biodiversità)
23. L’Azienda utilizza almeno l’80% di elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie,
apparecchiature d’ufficio) appartenenti alla classe A+

F
(1,0 punti)

24. L’azienda utilizza lampadine a basso consumo per almeno l’80% dell’illuminazione presente, sia
nei locali aperti al pubblico che in quelli di servizio
25. Utilizzo di carta e prodotti riciclati e riciclabili

F
(1,0 punti)
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26.L’azienda che attua misure di Risparmio Idrico (Rubinetti con riduttore dei flussi idrici, Riutilizzo
dell’acqua piovana, ecc.)
27. L’Azienda utilizza energia (es. elettrica, per riscaldamento) proveniente almeno in parte da fonti
rinnovabili (es. eolica, solare, energia geotermica, biogas, biomasse, ecc.)

F
(1,5 punti)
F
(5,0 punti)

28. Produzione/commercializzazione a base di pesce Povero e/o Massivo* locale, secondo stagione
per almeno il 80% del totale Produzione/Commercializzazione.
*Le specie oggetto del presente intervento sono riferibili a:
pesce azzurro (Scomber scombrus, Engraulis encrasicolus, Sardina pilchardus…..);
specie massive (vongola - Chamelea gallina),
pesce da allevamento (Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta fario, Mytilus galloprovincialis);
pesce povero (inteso come prodotto di scarso interesse per il mercato, Mugil cephalus, Mullus
barbatus, Trigla lucerna, Illex coindetii etc);

F
(10,0 punti)

29. Strutture Certificate ISO 14001 e/o Emas e Biologiche verranno inserite nella lista Big GREEN,
lavoreranno per il mantenimento delle certificazioni

F
(10,0 punti)

* Obbligatorio (O) “Small Green” Facoltativo (F) “Medium Green” e “Big GREEN”

REQUISITI CONNESSI CON LA SPECIFICITÀ DEL SETTORE
E LA VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ DEL TERRITORIO dell’area ADRIATICA
30. L’eventuale spaccio o laboratorio devono disporre di personale che conosca e sia in grado di
tramandare la cultura dei prodotti e delle tecniche di produzione tradizionali

O

31. L’offerta promuove servizi turistici che valorizzino il patrimonio ambientale e culturale dell’area
Adriatica e che ne agevolino la fruizione (nello specifico delle sue attività legate al mare come ittiturismo)

O

32. L’Azienda realizza presso la propria struttura eventi (degustazioni enogastronomiche, mostre, incontri
ecc.) per la valorizzazione del territorio del Adriatico
33. La produzione dell’azienda deve comprendere prodotti tipici della tradizione locale

F
(1,5 punti)

34. Durante la visita degli ospiti nell’eventuale spaccio/punto vendita, è previsto l’assaggio di prodotti
tipici o l’offerta di gadget o di prodotti artigianali riconducibili al territorio
35. È presente all’interno dello spaccio/punto vendita uno spazio per l’esposizione e offerta di prodotti
artigianali o enogastronomici del territorio e/o marchio di qualità
36. L’attività è citata in guide turistiche o di settore

F
(1,5 punti)
F
(1,5 punti)
F
(1,5 punti)
F
(1,5 punti)

37. L’organizzazione offre attività didattiche o di divulgazione dei saperi tradizionali
(lezioni educative, show coking , testimonianze anziani del luogo, testimonianze pescatori)

F
(2 punti)

38. L’organizzazione realizza pieghevoli, pubblicazioni o altri strumenti di comunicazione che valorizzano
i prodotti e la cultura tradizionale del territorio

F
(2 punti)

40. L’Azienda consente la visita al pubblico, ove non in contrasto con la normativa vigente, con i motivi di
sicurezza e con le buone prassi igienico-sanitarie.

F
(2 punti)

41. L’azienda realizza itinerari di visita educativa delle proprie attività produttive rivolti al pubblico

F
(2 punti)
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43. L’Azienda realizza anche eventi (degustazioni enogastronomiche, mostre, incontri ecc.) per la
valorizzazione dell’identità del proprio territorio e/o prodotti “km zero sostenibili”, e si dà precedenza a
prodotti biologici e poco impattanti
44. L’azienda ha in corso accordi con altre aziende dotate del Marchio di Qualità per l’acquisizione e/o la
fornitura e/o lo scambio di beni e servizi e/o l’organizzazione di iniziative comuni (eventi, offerte, pacchetti
turistici, ecc.)

F
(2,5 punti)
F
(3 punti)

* Obbligatorio (O) “Small Green” Facoltativo (F) “Medium Green” e “Big GREEN”

IMPEGNI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI ULTERIORI REQUISITI ( rinnovo dopo il 1 anno)
L’Azienda stabilisce precisi obiettivi per il miglioramento della qualità del proprio servizio, come la
fornitura di servizi prima non disponibili, la maggior soddisfazione del cliente, la riduzione del consumo di
energia, il miglioramento della raccolta differenziata, la maggior accessibilità da parte delle persone
disabili, ecc. Tali obiettivi da realizzare nel corso dei prossimi tre anni devono essere di seguito indicati:

F
(1 punto
per ogni
obiettivo,
max 2 )

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

VANTAGGI RISERVATI AI TITOLARI DELL’ATTIVITA’


Inserimento in http://www.pissrl.it/index.php/servizi/in-blu-turismo-sostenibile-adriatico
(testi da voi forniti)



Promozione delle vostre attività .



Attestato di Attività Sostenibile “Small GREEN, Medium GREEN, Big GREEN”.



Diffusione continua tramite Social Network e Newsletter. Promuoveremo la Vostra attività e le caratteristiche
che vi contraddistinguono sia tramite i canali social di “in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico”,
Facebook, Twitter – sia attraverso la newsletter che ogni mese inviamo ai nostri viaggiatori associati.



Inserimento in pacchetti turistici eco-sostenibili creati in collaborazione con Associazioni e Tour Operator
Partner.
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