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CONCORSO “LIDO SOSTENIBILE” EDIZIONE 2021  
DAI VALORE ALLE TUE BUONE PRATICHE DI SOSTENIBILITA’ 

 

REGOLAMENTO 

ART. 1  - premessa 

Toscana Promozione Turistica Agenzia regionale in collaborazione con VivilItalia, agenzia di promozione e 

marketing territoriale promuove il concorso “Lido sostenibile 2021”.  

Coerentemente con le campagne di sensibilizzazione Toscana Plastic Free e Costa Toscana Destinazione 

Sostenibile, il concorso vuole valorizzare e promuovere le buone pratiche di eco-compatibilità adottate dagli 

operatori balneari per tutelare l’ambiente e in particolare l’ecosistema costiero al fine di incentivarne la 

replicabilità. 

ART. 2 – requisiti di partecipazione e impegni derivanti 

Il concorso è indirizzato ai soli stabilimenti balneari siti in regione Toscana. 

La partecipazione al concorso è volontaria, non onerosa e di diretta iniziativa del titolare e/o gestore dello 

stabilimento balneare che dovrà inoltrare il modulo di candidatura secondo modello, forma e tempistica 

indicata all’art.4. 

Con l’inoltro del modulo di candidatura, il titolare autorizza i promotori ad effettuare, qualora lo ritenessero 

opportuno, sopralluoghi per la verifica della veridicità di quanto dichiarato nel modulo e rende disponibile se 

o il suo personale ad assistere gli incaricati nel sopralluogo. 

Con l’inoltro del modulo di candidatura, il titolare autorizza i promotori a divulgare il nome dello stabilimento 

balneare tra i soggetti partecipanti al concorso e ad utilizzare i dati da lui forniti a titolo di indagine nel rispetto 

della vigente legge sulla privacy di cui all’art. 7. 

 Art. 3 - premio 

Il concorso prevede l’assegnazione di n. 3 premi in prodotti eco-compatibili del valore: 

● Euro 2000,00 al primo classificato 

● Euro 1500,00 al secondo classificato 

● Euro 1000,00 al terzo classificato 

La classifica sarà redatta secondo criteri e parametri di cui all’art. 4 

Il premio sarà consegnato nel corso della stagione estiva 2021. 

Art. 4 - modalità di candidatura 

Il Modulo di candidatura, redatto da VivilItalia, sarà sottoscrivibile solo on.line entro e non oltre le ore 23.59 

di Mercoledì 30 giugno 2021. 

Il modulo sarà sottoscrivibile al seguente link: https://forms.gle/UwPRHuHgRyWsSibv8 

https://forms.gle/UwPRHuHgRyWsSibv8
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È responsabilità del titolare fornire risposte veritiere ed esaustive, pena l’annullamento della candidatura. 

È discrezione dei promotori attivare sopralluoghi a campione per la verifica delle informazioni dichiarate. 

Il modulo di candidatura si compone di un questionario a risposta multipla ed esplicata ed è strutturato nelle 

seguenti sezioni: 

1. Dati identificativi dello stabilimento balneare 

2. Sezione gestione rifiuti 

3. Sezione Energia 

4. Sezione acqua 

5. Sezione alimentazione e gastronomia 

6. Acquisti verdi 

7. Mobilità 

8. Accessibilità 

9. Promozione del territorio 

10. Attività di ripristino/tutela/valorizzazione ambientale 

Ad ogni voce/risposta è associato un punteggio come indicato nella griglia di parametri allegata al presente 

regolamento. 

VivilItalia garantisce la trasparenza e la pubblicità dei criteri di valutazione e degli esiti. 

I risultati della valutazione saranno comunicati al richiedente solo su richiesta formale a VivilItalia e solo 

relativamente alla struttura di propria competenza. 

E’ competenza di VivilItalia la divulgazione e comunicazione del concorso, che avverrà: 

● A mezzo stampa 

● A mezzo e.mail di invito alle strutture balneari 

● A mezzo associazioni di categoria balneari 

Art. 5 – valutazione delle candidature e individuazione dei tre stabilimenti balneari vincitori 

Il sistema di parametri a punteggio è l’unico criterio per la valutazione degli standard di sostenibilità dichiarati 

dai balneari partecipanti. 

Entro una settimana dal termine della candidatura di cui all’art. 3, VivilItalia ottempererà all’analisi delle 

candidature pervenute verificando: 

● La conformità della candidatura 

● Il punteggio ottenuto sulla base della comparazione delle risposte con la griglia di valutazione dei 

parametri delle singole sezioni. 

Risulteranno vincitori, nel rispettivo ordine, gli stabilimenti balneari che otterranno il punteggio più alto. 

In caso di parità si procederà alla richiesta di ulteriori informazioni, con possibilità di assegnare ulteriore 

punteggio. Sarà inoltre possibile prevedere un sopralluogo di verifica. 
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Art. 6 – allegati 

L’allegato 1 contenente la griglia di valutazione dei parametri in esame è parte integrante del presente 

regolamento. 

Con l’inoltro del modulo e questionario il titolare, o chi ne fa le veci, intende aver preso visione e conoscenza 

dell’allegato e ne accetta i criteri di valutazione. 

Art. 7 – contatti 

Responsabile del concorso  

 VivilItalia srl Via Iside 8, 00184, Roma.  

Telefono. +39 06 86268324 

e.mail: info@vivilitalia.it.  

PEC:  vivilitaliasrl@legalmail.it 

 

Contatto operativo in Toscana: 

dr.ssa Valentina Mazzarelli 

Circolo Festambiente, Loc. ENAOLI, 58100, Rispescia (GR) 

Telefono. +39 0564  48771 

e.mail: v.mazzarelli@festambiente.it  

PEC:  circolofestambiente@pec.it 
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ALLEGATO 1: PARAMETRI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI   

 

SEZIONE 1: RIFIUTI 

PARAMETRI RISPOSTE PUNTEGGIO 

Lo stabilimento balneare effettua la raccolta differenziata? Si 1 

no 0 

Esistono bidoni per la raccolta differenziata  a disposizione 
dei clienti? 

Si 2 

no 0 

In caso di servizio pasti (ristorante o tavola calda/fredda) 
utilizzate in prevalenza stoviglie compostabili? 

Si 2 

no 0 

In caso di servizio pasti (ristorante o tavola calda/fredda) 
utilizzate in prevalenza stoviglie lavabili? 

Si 5 

no 0 

In caso di servizio bar (al bancone o ai tavoli) usate in 
prevalenza stoviglie compostabili? 

Si 2 

no 0 

In caso di servizio bar (al bancone o ai tavoli) usate in 
prevalenza stoviglie lavabili? 

Si 5 

no 0 

Al bar l'acqua e le bibite sono prevalentemente in Plastica 0 

Vetro 0 

Alla spina 3 

In caso di servizio ristorazione, ai tavoli l'acqua viene servita 
in  

Plastica 0 

Vetro 0 

caraffa 5 

Lo stabilimento è dotato di un eco-compattatore per la 
plastica?  

Si 3 

No 0 

Offrite la possibilità ai vostri clienti di utilizzare borracce per 
l'acqua, mettendo a disposizione acqua microfiltrata? 

Si 5 

no 0 

La pulizia della spiaggia viene effettuata A mano 5 

Con mezzi meccanici 0 

In caso la pulizia venga effettuata con mezzi meccanici 
indicare la frequenza 

1 volta alla settimana 1 

+ di 2 volte alla settimana 0 

Tutti i giorni 0 

 

 

SEZIONE 2 – ENERGIA 

PARAMETRI RISPOSTE PUNTEGGIO 

Avete un impianto solare termico per la produzione di 
acqua calda? 

Si 5 

no 0 

Avete un impianto fotovoltaico per la produzione di energia 
elettrica? 

Si 5 

no 0 

Avete lampade a LED all'interno dello stabilimento o 
nell'illuminazione esterna? 

Si 3 

no 0 

Avete acquistato energia da fonti rinnovabili, in caso non 
venga da voi prodotta? 

Si 3 

no 0 
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SEZIONE 3 – ACQUA 

PARAMETRI RISPOSTE PUNTEGGIO 

Avete installato sistemi per ridurre il consumo idrico nelle 
toilette, docce e lavapiedi? 

Si 3 

no 0 

Avete un sistema di recupero delle acque di scarico delle 
docce in spiaggia? 

Si 5 

no 0 

Per l'irrigazione di eventuali spazi verdi utilizzate Acqua di pozzo o di 
recupero delle docce di 
spiaggia o provenienti da 
sistemi di recupero 
dell’acqua piovana 

3 

Acqua potabile 0 

 

SEZIONE 4 – ALIMENTAZIONE 

PARAMETRI RISPOSTE PUNTEGGIO 

Proponete prodotti/piatti con certificazione di eco-
sostenibilità? (es: biologici, biodinamici, pesca certificata …) 

Si 5 

no 0 

Sono presenti prodotti o piatti per persone con allergie o 
intolleranze alimentari? 

Si 4 

no 0 

Proponete piatti vegetariani o vegani? Si 3 

no 0 

Proponete piatti/prodotti a Km0? Si 4 

no 0 

Proponete piatti tipici della gastronomia locale? Si 3 

no 0 

Proponete o utilizzate prodotti con certificazione di tipicità 
legate al territorio (igt, dop, doc..?) 

Si 3 

no 0 

 

SEZIONE 5 – ACQUISTI VERDI 

PARAMETRI RISPOSTE PUNTEGGIO 

La carta utilizzata ha una certificazione FSC o PEFC? Si 2 

no 0 

I detersivi acquistati hanno certificazione di eco 
sostenibilità? 

Si 4 

no 0 

In caso di area verde sono presenti specie autoctone? Si 3 

no 0 

L'arredo dello stabilimento è fatto con materiali naturali o 
ben armonizzato con l'ambiente circostante? 

Si 5 

no 0 

Esistono delle aree apposite per fumatori Si 2 

 no 0 
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SEZIONE 6 – MOBILITA’ 

PARAMETRI RISPOSTE PUNTEGGIO 

Esiste un'area di posteggio per biciclette? Si 3 

no 0 

Esiste un'area di ricarica per veicoli elettrici? Si 5 

no 0 

Promuovete l'uso di mezzi alternativi all'auto propria per 
raggiungere le spiagge, in caso siano stati attivati? 

Si 1 

no 0 

 

 

SEZIONE 7 – ACCESSIBILITA’ 

PARAMETRI RISPOSTE PUNTEGGIO 

E' presente una toilette ad uso esclusivo di persone con 
disabilità? 

Si 3 

no 0 

E' presente uno spogliatoio accessibile? Si 3 

no 0 

E' presente un parcheggio riservato a persone con 
disabilità? 

Si 3 

no 0 

Sono presenti rampe che consentano l'accesso a tutti i 
servizi dello stabilimento? 

Si 3 

no 0 

Sono presenti passerelle che consentano l'accesso fino alle 
singole postazioni? 

Si 3 

no 0 

Sono presenti ausili per l'accesso in acqua? Si 3 

no 0 

Sono presenti lettini rialzati? Si 4 

no 0 

 

 

SEZIONE 8 – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

PARAMETRI RISPOSTE PUNTEGGIO 

Esponete materiale promozionale del territorio? Si 2 

no 0 

Date informazioni su eventuali aree prodotte presenti in 
zona? 

Si 3 

no 0 

Promuovete e/o realizzate iniziative di conoscenza 
dell'entroterra? 

Si 3 

no 0 
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SEZIONE 9 – ATTIVITA DI RIPRISTINO/TUTELA/VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

PARAMETRI RISPOSTE PUNTEGGIO 

Negli ultimi 2 anni avete attivato/partecipato ad azioni di 
tutela e/o ripristino ambientale (Ripristino dune, campagne 
di pulizia spiaggia, tutela della pineta) 

Si 2 

no 0 

Negli ultimi 2 anni avete realizzato iniziative di educazione 
ambientale per i vostri ospiti (bambini/ragazzi) in 
collaborazione con associazioni/esperti del territorio 

Si 2 

no 0 

Negli ultimi 2 anni avete ospitato/promosso materiale 
informativo relativo a progetti di tutela ambientale  (es: 
protezione specie marine e costieri, campagne di 
comunicazione sulla raccolta differenziata…) 

Si 2 

no 0 

 

Il questionario, per alcune voci, prevede la possibilità di integrare la risposta con una parte descrittiva al 

fine di meglio esplicare le informazioni richieste. 


