AVVISO PUBBLICO

“Ospitalità Amica del parco marino 2017”
IL CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA “TORRE DEL CERRANO”
secondo quanto previsto dal Mansionario Tecnico (Seduta Cons. d’Amm. del 02/05/2017) nell’Area Marina
Protetta Torre del Cerrano relativo al riconoscimento del titolo di “Ospitalità Amica del Parco marino”,
RENDE NOTO CHE
è avviato il percorso per il riconoscimento del titolo di “Ospitalità Amica del Parco marino” per l’anno 2017,
riservato ai titolari di strutture ricettive, ubicate nell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”, che si
contraddistinguono per un’alta valenza ambientale e che si impegnano, nelle proprie strutture e nell’ambito
delle proprie responsabilità, a:
 fare propri i principi contenuti nella Carta Europea del Turismo Sostenibile (per maggiori
informazioni sulla CETS http://torredelcerrano.it/cerrano-torre-deuropa.html);
 ridurre l’impatto sul territorio delle attività correlate alla gestione della ricettività;
 applicare, nella gestione quotidiana, piccole ma efficaci iniziative volte alla riduzione dei consumi (per
esempio installare riduttori di flusso nei rubinetti, sostituire le normali lampadine a incandescenza con
lampadine fluorescenti di classe A, ridurre la quantità di rifiuti, adottare misure per evitare inutili
dispersioni energetiche, ecc.);
 impiegare tecnologie eco-compatibili (per esempio, impianti solari termici) ed utilizzare fonti
energetiche alternative (geotermica, energia solare, fotovoltaico, energia idroelettrica);
 promuovere, ma anche soddisfare, un tipo di turismo responsabile, attento all’ecologia;
 coinvolgere gli ospiti nelle scelte ecologiche, per esempio invitandoli ad adottare, durante la loro
permanenza in albergo, semplici ma importanti accorgimenti a difesa del patrimonio ambientale;
 sostenere iniziative che puntino alla promozione e alla conoscenza delle tradizioni, della cultura e della
storia del territorio in cui viviamo o in cui ci troviamo a soggiornare per vacanza o per lavoro.
In via sperimentale nell’annualità di avvio solo i titolari di strutture ricettive che abbiano avuto il
riconoscimento di uno dei corsi “ASTA” (Alta Scuola di Turismo Ambientale, in particolare quello tenutosi
a Pineto e Silvi dal 18 al 24 marzo 2017) possono fare richiesta agli uffici del Co. Ges AMP “Torre del
Cerrano” presentando domanda corredata di allegati tecnici (relazioni, elaborati grafici e fotografici, ecc.),
che illustrino le azioni implementate a favore di una caratterizzazione ambientale della propria struttura, per
le quali si fa riferimento al Disciplinare Tecnico Integrativo allegato al Mansionario sopra citato, che
suddivide gli interventi in varie categorie.
Sulla base dell’istruttoria tecnica svolta dagli uffici del Co.Ges. AMP “Torre del Cerrano”, che prevede
anche sopralluoghi e visite di controllo, il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a deliberare sul
riconoscimento di “Ospitalità Amica del Parco marino 2017
Per maggiori informazioni sul progetto “Ospitalità Amica del Parco Marino” si rimanda al seguente link:
http://torredelcerrano.it/carta-europea-per-il-turismo-sostenibile/ospitalita-amica-del-parco-marino.html

La scadenza per la presentazione della domanda è il 31 Dicembre 2017.
Si allega al presente avviso: Disciplinare Tecnico Integrativo di cui alla Seduta Cons. d’Amm. del 02/05/2017

