ALLEGATO 1
Commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e/o di prodotti artigianali locali
Denominazione struttura:
Requisiti
in possesso

da acquisire

Riduzione della quantità di rifiuti prodotti
Sono individuate azioni specifiche per ridurre la quantità di rifiuti derivante da imballaggi
Sono scelti prodotti di consumo in base al minor numero di strati di imballaggio ed alla natura del materiale
componente l’imballaggio

Adeguato smaltimento dei rifiuti e raccolta differenziata
Sono separati i rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente ed al servizio di
raccolta e smaltimento offerto dall’amministrazione locale
I rifiuti organici sono smaltiti presso aziende agricole o allevatori, o compostati in proprio

Mantenimento dell’efficienza delle strutture, dei mezzi e degli impianti
E' stato adottato un programma annuale di manutenzione e mantenimento di mezzi ed impianti

Collaborazioni con altre attività turistiche locali
Viene distribuito e/o esposto materiale informativo relativo all’area del Parco Dune Costiere ad altre
attività turistiche locali (fornitori e/o erogatori di servizi per la fruizione, la ricettività, ecc.)
Sono state stipulate convenzioni e/o accordi con fornitori e/o erogatori di servizi (per la ricettività, la
ristorazione, ecc.) nell’ambito territoriale del Parco

Inserimento architettonico e paesaggistico delle strutture
E' rispettato dello stile architettonico locale
Sono utilizzati materiali naturali quali legno, vegetazione ecc.
Viene mitigato l’impatto visivo delle strutture e delle insegne
L'ombreggiatura dei parcheggi è realizzata con alberature appartenenti a specie autoctone

Specializzazione dell’attività sul prodotto tipico locale e di qualità certificata
Almeno il 50% dei prodotti agroalimentari in vendita è di provenienza provinciale, preferibilmente in
possesso di una denominazione registrata DOP, IGP, IGT (Reg. CEE 2081/92; 2082/92), o Presidi Slow
Almeno il 50% dei prodotti artigianali in vendita è di provenienza dell’artigianato tipico locale

Vendita di prodotti agroalimentari biologici (*)
Sono venduti tutti i prodotti agroalimentari ottenuti nell'area del Parco con metodi di produzione biologica
(Reg.CEE 2092/91 e successive modifiche) aventi il Marchio del Parco

Risparmio energetico
Almeno il 70% degli elettrodomestici (frigoriferi e congelatori) e/o i macchinari utilizzati per l’attività hanno
efficienza energetica minima di classe A ai sensi della direttiva europea 94/2/CE
Sono utilizzati elettrodomestici con etichettatura energetica Energy Plus (direttiva europea 2003/66/EC)
Almeno il 60% di tutte le lampadine installate presenta una efficienza energetica di classe A ai sensi della
direttiva europea 98/11/CE

Formazione degli operatori sulle tematiche della cultura e delle tradizioni locali
Gli operatori sono formati circa le caratteristiche, le tradizioni e le modalità produttive dei prodotti biologici, a
marchio d'origine e Presidi Slow food ottenuti nell'area del Parco e in vendita

Riduzione e corretto uso di sostanze chimiche tossiche o non biodegradabili
Sono usati detergenti e/o disinfettanti biodegradabili nel quantitativo minimo necessario

Formazione degli operatori sulla conoscenza dell’area protetta
Sono conosciuti gli specifici valori naturali e culturali del Parco Dune Costiere e le norme comportamentali
da tenere all’interno dello stesso
Il personale è stato formato su tutti gli elementi che compongono il sistema del Parco delle Dune Costiere e
sulle caratteristiche e le tradizioni legate ai prodotti alimentari somministrati

Impiego di personale locale
Il personale impiegato resiede nell’ambito territoriale di riferimento, per tutti i livelli di impiego

Adozione di criteri di bioedilizia
Si utilizzano arredi e materiali tradizionali e naturali
Sono stati applicati criteri bioclimatici in fase di progettazione
Si utilizzano sistemi solari passivi
Si utilizzano sistemi di raffrescamento naturale

Utilizzo di materiali e prodotti di consumo ecocompatibili
Si utilizzano prodotti certificati con marchi di qualità ecologica e di efficienza energetica
Si utilizzano materiali e prodotti riciclati e biodegradabili

Impiego di personale svantaggiato
Si impiegano personale appartenente a categorie sociali svantaggiate (persone provenienti da comunità di
recupero, ecc.)

Vendita di prodotti dell’economia solidale
Si vendono prodotti del commercio equo-solidale non in concorrenza con i prodotti locali

Collaborazione fra gli operatori e promozione di prodotti artigianali e agroalimentari locali
E’ distribuitio ed esposto materiale informativo relativo: a) agli operatori turistici del Sistema del Parco delle
Dune Costiere che rispettano i principi della sostenibilità, b) al sistema dei beni storico-culturali ed
ambientali del Parco delle Dune Costiere; c) alla storia e le tradizioni del Sistema Parco; d) alla reperibilità
dei prodotto localiagroalimentari ed artigianali, e dei servizi (recapiti, numeri di telefono, cartine, ecc.)

N.B. lo sfondo
corrisponde a requisiti obbligatori; lo sfondo
corrisponde a requisiti non obbligatori
diciture in minimo 1 requsito obbligatorio per ogni area tematica
èlenecessario
(*) Area tematica da considerare solo per gli esercizi di commercio con l’agroalimentare

