
Allegato B – Integrazione 1 

Requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica per servizi di noleggio di mezzi nautici sportivi e da diporto 

Area tematica Peso area 
Minimo 

obbligatorio
Requisiti Punteggio 

Indicare il 

requisito 

posseduto 

Installazione di impianti per la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche 1  Contenimento dei 

consumi idrici 
3 1 

Utilizzo di acqua non potabile per gli usi consentiti quale lavaggio dei mezzi nautici noleggiati 0,5  

Mantenimento 

dell’efficienza delle 

strutture, dei mezzi e 

degli impianti 

2 1 Adozione di un programma annuale di manutenzione e mantenimento dei mezzi ed impianti 0,5 

 

Non danneggiare le specie autoctone e favorirne la presenza 0,5  

Cura, conservazione e/o ripristino di spazi naturali e di elementi del paesaggio agrario 0,5  

Utilizzare accorgimenti per il mantenimento dei corridoi ecologici 0,5  

Evitare l’uso di fertilizzanti chimici di sintesi, pesticidi, diserbanti, insetticidi 0,5  

Uso di vegetazione autoctona 0,5  

Gestione sostenibile delle 

aree verdi e degli spazi 

aperti annessi alle 

strutture* 

2 2 

Ombreggiatura mediante alberature 0,5  

Pavimentazione permeabile 0,5 

Ombreggiatura realizzata con alberature 0,5 

Inserimento 

architettonico e 

paesaggistico delle 

strutture 

2 1 

Confinamento dei parcheggi in aree dedicate 0,5 

 

Distribuzione e/o esposizione di note informative per un uso consapevole dei mezzi noleggiati 

in relazione alle specificità dell’A.M.P. Porto cesareo 
0,5 

 

Distribuzione e/o esposizione di note informative per la tutela della flora e della fauna 0,5  

Sensibilizzazione della 

clientela verso 

comportamenti 

ambientalmente 

sostenibili 

3 1 

Distribuzione e/o esposizione di note informative per la riduzione dei rifiuti ed il loro corretto 

smaltimento 
0,5 

 

Gestione e utilizzo delle sostanze chimiche 1  

Conoscenza dei valori naturali presenti nell’area protetta e delle norme comportamentali 

basilari da tenere all’interno dell’A.M.P. 
1,5 

 

Formazione degli 

operatori sulle tematiche 

ambientali connesse alla 

propria attività e sull’area 

3 1 

Conoscenza delle attività consentite nell’A.M.P. 1,5  
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Area tematica Peso area 
Minimo 

obbligatorio
Requisiti Punteggio 

Indicare il 

requisito 

posseduto 

protetta   Conoscenza degli impatti ambientali derivanti dall’utilizzo dei mezzi nautici noleggiati e delle 

metodologie per la riduzione/annullamento degli stessi 
1,5 

 

Distribuzione e/o esposizione di materiale informativo relativo ad altre attività turistiche 

locali (fornitori e/o erogatori di servizi per la fruizione, la ricettività, ecc.), privilegiando gli 

operatori concessionari del marchio di qualità ambientale dell’A.M.P. Porto Cesareo 

0,5 

 

Collaborazione con altre 

attività turistiche locali 
2 1 Convenzioni o accordi con fornitori e/o erogatori di servizi per la fruizione, l’attività sportiva, 

il tempo libero, la ricettività, ecc. appartenenti al territorio dell’A.M.P. Porto Cesareo e 

privilegiando gli operatori concessionari del marchio di qualità ambientale dell’A.M.P. Porto 

Cesareo 

1 

 

 

* area tematica da considerare solo per le strutture che hanno a disposizione e utilizzano aree verdi e beni naturali. 
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