
 

Le certificazioni delle località turistiche  

Districarsi tra le “meraviglie” propinate nel materiale pubblicitario è tutt'altro che facile. Così come riconoscere le truffe 

più sofisticate. Un aiuto in tal senso può arrivare dai sistemi di certificazione che si stanno diffondendo anche in ambito 

turistico.  

L'anima green  

Icea (Istituto Certificazione Etica e Ambientale) ha introdotto attestazioni come “Agriturismi Bio-ecologici” e “Bio Hotels” 

per premiare i luoghi dell'ospitalità che mostrano di avere un'anima green nelle scelte relative alla gestione, alle forniture 

e alla lotta agli sprechi. 

Restando in tema green, le strutture recettive possono ottenere anche la certificazione ambientale ISO 14001 o Emas 

(Environmental Managementand Audit Scheme). Si tratta di un attestato non obbligatorio, che certifica l'adozione – e il 

continuo miglioramento – di un sistema di sostenibilità e di gestione ambientale nei consumi energetici, nel trattamento 

dei rifiuti prodotti e in fase di costruzione. Mentre Ecolabel (il riconoscimento è un adesivo che rappresenta un fiore) è un 

marchio che identifica hotel e campeggi impegnati nell'attenzione alle risorse naturali, dai sistemi di illuminazione 

alimentati dalle fonti rinnovabili al mancato ricambio della biancheria da camera non utilizzata.  

Dal blog di 6sicuro: Estate 2012 all'insegna del risparmio  

Il made in Italy turistico  

Ai turisti stranieri innamorati dal made in Italy turistico, ma anche per gli italiani che cercano un orientamento nella 

scelta. L'Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) e le Camere di Commercio Italiane hanno istituito il marchio di 

qualità “Ospitalità italiana” destinato alle strutture alberghiere più all'avanguardia sulla qualità dei servizi offerti ai 

vacanzieri. I requisiti richiesti vanno dalla dotazione di un sito Internet ricco di informazioni alla comodità del parcheggio, 

dalla presenza di una reception ben visibile all'ingresso fino a camere insonorizzate e di dimensioni adeguate, fino alla 

trasparenza sul prezzo e alla varietà di cibo e bevande nel bar e nel ristorante.  

Bandiera blu per un mare pulito  

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri 

relativi alla gestione sostenibile del territorio. Nel 2012 sono 246 le spiagge premiate in Italia, 13 in più rispetto a un anno 

fa, a dimostrazione dei passi in avanti compiuti dall'offerta recettiva della Penisola, oltre che dell'importanza di ottenere 

la certificazione per aumentare l'appeal verso i turisti. Infine c'è la Bandiera arancione, marchio di qualità turistico 

ambientale del Touring Club Italiano, destinato alle piccole località dell'entroterra che si distinguono per un'offerta di 

eccellenza e un'accoglienza di qualità: 191 i centri che al momento possono fregiarsi di questo riconoscimento nel 

nostro Paese.  
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