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

 

 

Il Consiglio della Regione Toscana, con il coordinamento di Toscana Promozione Turistica Agenzia regionale 

e la collaborazione tecnica di Vivilitalia srl, ha promosso il concorso “Lido sostenibile 2021”.  

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

Sostenibile, il concorso ha voluto 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. 

Di seguito i risultati: 

Classifica Nome Lido Località  

1° Bagno Arizona Viareggio 

2° Il Boschetto Follonica 

3° La Bonaccia Forte dei Marmi 

4° Bagno Alcione Forte dei Marmi  

5° Bagno Teresa  Darsena Viareggio 

6° Bagno Moby Dick Marina di Grosseto  

7° 

Bagno Venezia Carrara 

Bagno Bruna 
Castiglione della 

Pescaia 

8° 
Bagno Le Dune del 

Forte 
Forte dei Marmi 

9° Bagno Battelli  Pietrasanta  
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10° Bagno Bertelli Forte dei Marmi 

11° Bagno Moderno Marina di Grosseto  

12° Bagno Riviera Tofano, Pietrasanta 

13° Ai Delfini Orbetello  

14° 
Bagno La Capannina 
- Dune Beach Club 

Perelli 2, Piombino  

15° Ultima Spiaggia Capalbio 

16° Oasi Beach Partaccia Massa 

17° 
Bagno Ronchi di 

Levante  
Ronchi Massa  

18° 

Bagno Impero  Marina di Pisa 

Colonia Il Fortino Massa 

19° Jacarè  Capalbio  

20° Gioconda Marina di Pietrasanta 

21° Playa Paraiso Orbetello  

22° Bagno CRI Marina di Massa 

23° Bagno Donna di cuori Cecina 
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Di seguito i criteri di sostenibilità per ogni lido: 

 

 

Seguono sotto i parametri di valutazione con relativi punteggi cosi come da regolamento di partecipazione. 
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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 

 

 

 



 

 
in collaborazione con 

 

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, ha previsto la possibilità di integrare la risposta con una parte descrittiva 

al fine di meglio esplicare le informazioni richieste. 


