
PER LE SPIAGGE
E IL TURISMO

ISO 13009
LA CERTIFICAZIONE



La norma ISO 13009 "Spiagge: turismo e
servizi correlati: requisiti e

raccomandazioni per il funzionamento
delle spiagge" è uno standard

internazionale certificabile che fornisce
una guida per la gestione sostenibile

delle spiagge includendo requisiti per
infrastrutture, servizi, accessibilità,
pulizia, comunicazione e sicurezza.

COS'È LA

CERTIFICAZIONE
ISO 13009



ABBIAMO CAPITO CHE

Ormai è chiaro a tutti:
le attività umane generano alterazioni
qualitative e quantitative all'ambiente

circostante e, spesso, creano danni
irreversibili al territorio, alla flora e  alla

fauna, al clima e alla risorse naturali.
Le emissioni inquinanti alterano

l'atmosfera con ripercussioni
sull'ambiente e sulla salute delle
persone, sull'innalzamento delle

temperature e cambiamenti negli
equilibri climatici.

SOFFRE
IL PIANETA



puoi fare la
tua parte!

MA ADESSO

ANCHE TU



IN 3 PUNTI

LA CERTIFICAZIONE

Ogni spiaggia è unica: gestirla in modo
sostenibile e sicuro significa proteggere la
bellezza del luogo creando un'esperienza
positiva per gli utenti che la frequentano.
Lo scopo della ISO 13009 è aiutare gli
operatori balneari a rendere più fluida la
gestione delle spiagge di cui sono
responsabili, basandosi sulle migliori
pratiche internazionali.

ISO 13009



 PUNTO #1

pianificazione
Pianificare significa organizzare la
gestione e prevenire pericoli, ma anche
ridurre i tempi di intervento e
contenere i danni a cose e persone.
La ISO 13009 considera i rischi per la
salute, le emergenze, le attività della
spiaggia e la manutenzione.
Considera, poi, le attività di
promozione e comunicazione, nonché
la misurazione della prestazione e i
feedback dei clienti.



PUNTO #2

infrastruttura
Le attività costiere sono soggette alla
regolamentazione delle normative
locali e nazionali in materia di edilizia
e litorale. Per questo, la ISO 13009, tra
i suoi requisiti, include l'accesso alla
spiaggia, le infrastrutture permanenti
(come docce e toilette, oltre ala
gestione dell'acqua) e quelle
temporanee (lettini, torrette, ecc.).



 PUNTO #3

servizi
Le attività svolte negli stabilimenti
balnerari sono numerose e, tutte, sono
finalizzate a tutelare l'utente della
spiaggia e, al contempo, a rendere la
sua esperienza completa.
I requisiti della ISO 13009 considerano
l'informazione in ogni sua
sfaccettatura, la sicurezza sulla
spiaggia, i servizi commerciali, la
pulizia e la rimozione dei rifiuti.
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CertificazioneBalneatori.it è
l'unico servizio di consulenza

ideato espressamente per
accompagnare i balneatori

nell'ottenimento della
certificazione ISO 13009

COS'È

CERTIFICAZIONE
BALNEATORI.IT

info@certificazionebalneatori.it



Il servizio di CertificazioneBalneatori.it, poi, continua
supportandoti nella fase successiva: l'ottenimento della
certificazione ISO 13009, il riconoscimento di unicità del
tuo stabilimento balneare.

COSA FA

Certificazione
Balneatori.it

AFFIANCAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE

Ogni spiaggia è unica!
Con CertificazioneBalneatori.it avrai il tuo Sistema di
gestione della spiaggia conforme ai requisiti della norma
internazionale ISO 13009, pronto per essere certificato.

CONSULENZA PERSONALIZZATA



CerfificazioneBalneatori.it
ha un solo obiettivo: farti
ottenere la certificazione
ISO 13009 come migliore

stabilimento balneare

CertificazioneBalneatori.it
è un servizio realizzato da
professionisti con oltre 15

anni di esperienza nella
gestione aziendale 

SERVIZIO 
"CHIAVI IN MANO"

VASTA ESPERIENZA
DOCUMENTATA

CONFORMITÀ
ALLA ISO 13009

Certificazione
Balneatori.it

PERCHÉ

Con il servizio di
consulenza specializzato di
CerfificazioneBalneatori.it   

sarai pronto per ottenere
la certificazione ISO 13009

LA TUA UNICITÀ
RICONOSCIUTA

Grazie al servizio
CertificazioneBalneatori.it

otterrai la certificazione ISO
13009 per mostrare a tutti il
tuo impegno e il tuo valore



PER CHI È

Certificazione
Balneatori.it
Il servizio CertificazioneBalneatori.it è
pensato per operatori balneari
pubblici e privati gestori di spiagge e
aree demaniali in concessione sul
mare, lungo i fiumi e i laghi:
- stabilimenti balneari,
- hotel e resort,
- associazioni e circoli,
- spiagge attrezzate, ecc.



VANTAGGI DELLA

Certificazione ISO 13009
impatto positivo sul cliente
innalzamento dei livelli di servizio
gestione sostenibile della spiaggia
meno rischi e più sicurezza
prevenzione danni e inquinamento
attività più strutturate e organizzate
migliore comunicazione
ridotto impatto ambientale
risposta ai principi di gestione europei



rilassarti!

Quando scegli il servizio di
CertificazioneBalneatori.it
c'è solo una cosa che ti resta
da fare:

info@certificazionebalneatori.it



CERTIFICAZIONE
BALNEATORI.IT

Certificazione
ISO 13009

il tuo riferimento per la

info@certificazionebalneatori.it



PRENDIAMOCI
CURA DEL

...E IL PIANETA SI
PRENDERÀ CURA DI

pianeta

noi



info@certificazionebalneatori.it


