COMUNICATO STAMPA
“A MARATEA IL MARCHIO DI QUALITA' PER GLI STABILIMENTI BALNEARI”

Un motivo in più, quest'anno, per preferire le spiagge di Maratea. Il Comune di Maratea e
l'Associazione Balneari Maratea, hanno avviato le procedure del progetto "Spiaggia d'aMare" per il
conseguimento del “Marchio di qualità” per gli stabilimenti balneari, una vera e propria “Carta dei
servizi ambientali e di qualità”. La promozione del marchio di qualità per le strutture ricettive balneari
rientra nell'ottica del continuo miglioramento dell'ospitalità per la località turistica della Basilicata
tirrenica e per rispondere meglio alle aspettative e ai bisogni della clientela balneare italiana e
internazionale, integrandosi con le altre azioni messe in campo in questi ultimi anni
dall'Amministrazione Comunale.
Potranno partecipare al progetto tutti gli stabilimenti balneari e lidi presenti sulle spiagge di Maratea e
risultati idonei in base a una prima verifica, effettuata sulla scheda di adesione pervenuta. Un'apposita
commissione valuterà l'aderenza agli specifici standard richiesti e assegnerà il marchio, che avrà
validità annuale e potrà essere rinnovato dopo una verifica entro il mese di giugno dell'anno successivo.
L'attribuzione del marchio di qualità - ha detto il Presidente dell'Associazione Balneari Maratea, Mario
De Filippo - richiede ai titolari delle attività balneari di rispettare i dettami del “Disciplinare e linee
guida” previsto, che prendono in considerazione numerosi parametri sia ambientali che di qualità e
quantità dei servizi balneari offerti.
Il marchio è mirato a realizzare un modello di turismo “qualificato” dove ambiente e servizi
costituiscono quindi i parametri principali, promuovendo una nuova immagine della costa di Maratea,
sviluppando un circuito virtuoso che indirizzi il territorio verso un modello di sviluppo economico
sostenibile, favorendo ed incentivando un innalzamento della qualità degli stabilimenti balneari,
promuovendo l’innovazione e la qualità dell’offerta turistica ed aumentando di conseguenza la
soddisfazione del cliente e con l'obbiettivo a migliorare la qualità ambientale della costa e del territorio
anche attraverso il coinvolgimento dei privati, secondo un concetto di responsabilità condivisa, per una
maggiore eco-compatibilità ed eco-gestione degli stabilimenti balneari, sia per quanto riguarda la
riqualificazione delle strutture, che per quanto attiene l’attività gestionale e ricreativa.
All'Amministrazione Comunale di Maratea va il ringraziamento dell'intera Associazione Balneari
Maratea e in particolare della sua presidenza per aver condiviso questo progetto, il primo in Italia per il
comparto turistico balneare, con la convinzione che sarà il primo di una lunga serie di azioni nel
comparto della promozione turistica del nostro territorio
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