Perché “CERIALE” è Bandiera Blu:

.

Zuccarello Albenga Alassio, Garlenda, Laigueglia, Casanova L.,
Stellanello, Testico, Villanova Loano Balestrino, Borghetto S.S.,
Toirano Pietra Ligure Giustenice, Borgio Verezzi, Tovo San
Giacomo Finale Ligure Calice Ligure, Noli, Vezzi Portio, Rialto PROTOCOLLO d'INTESA (ceaponentesavonese@yahoo.it
tel 0182919403 fax 0182919404)

Il Comune di Ceriale (“Ceriale”) ha intrapreso, da diversi anni, azioni positive
volte al rispetto ed alla tutela dell'ambiente, rendendosi protagonista di
molteplici interventi, le cui procedure sono state eseguite, dal punto di vista
operativo, dall'Area Ambiente-Demanio.
.
“Ceriale” ha intrapreso tale percorso composto dalle sotto elencate tappe:

Certiﬁcazione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004
dal 31.07.2002.

Dall'anno 2012 è stato istituito il Mercatino dell'Archivolto, dove
sono presenti prodotti alimentari a Km. 0

Ottenimento nell'anno 2005 del riconoscimento “Le Tre Vele” da
parte della Guida Blu di Legambiente, quale testimonianza di
un'offerta turistica di qualità ed un buon stato di conservazione
dell'ambiente marino e costiero

Installazione di un punto di erogazione di acqua alla “spina”
- La Casetta dell'Acqua – nell'anno 2014

Servizio di spianamento, grigliatura e pulizia delle Spiagge
Libere Comunali, a partire dall'anno 2006;

Risultato di raccolta differenziata pari al 62,08%, nell'anno 2014,
partendo da 29,36% nell'anno 2013, risultati consultabili sulle
D.G.R. Liguria

Servizio pulizia, in stagione estiva, delle Spiagge Libere
Comunali, con due passaggi giornalieri, periodo invernale: due
passaggi ogni quindici giorni, come da Convenzione con la
Coop. Soc. Arcadia, a partire dall'anno 2006

I risultati della percentuale di raccolta differenziata nell'anno
2015 sono in fase di determinazione dalla Regione Liguria

Installazione, nel periodo estivo, di isole ecologiche di raccolta
differenziata ed installazione docce presso le Spiagge Libere
Comunali, con manodopera in house, dall'anno 2006;

Installazione servizio igienico presso la Spiaggia Libera
Comunale denominata Cirighito, dall'anno 2006
Servizio pulizia, durante la stagione estiva, dei Servizi Pubblici,
con tre passaggi giornalieri, e nel periodo invernale con due
passaggi giornalieri, come da Convenzione con la Coop. Soc.
Arcadia, a partire dall'anno 2006;
Iscrizione dei Plessi Scolastici al Programma Eco Schools –
Certiﬁcazione Bandiera Verde, anno scolastico 2015/2016
(VI° Adesione); Scheda di adesione www.eco-schools.it
Ottenimento della Bandiera Verde – Certiﬁcazione Ambientale
del Programma Eco Schools – FEE Liguria, dall'anno scolastico
2010/2011 a quello corrente, dei Plessi Scolastici di Ceriale VI° CERTIFICAZIONE
3° Bando per il consolidamento dei Sistemi Provinciali di
Educazione Ambientale – CEA Ponente Savonese – Comuni
aderenti: Ceriale (capoﬁla) Arnasco, Castelbianco, Castelvecchio
di R. B., Erli, Nasino, Onzo, Vendone, Ortovero, Cisano sul Neva,

www.isprambiente.gov.it

Nuova registrazione EMAS, anno 2015 (in corso di attribuzione
a seguito della validazione della Dichiarazione Ambientale),
aggiornamento EMAS (anno 2016 in corso d'opera): alla luce
dei risultati ottenuti, sia dal punto di vista del coinvolgimento
della Struttura e della Collettività, sia dal punto di vista delle
attività e dei servizi svolto, con ulteriore impegno, il Comune di
Ceriale ha voluto perfezionare il Sistema, implementando la
Certiﬁcazione Ambientale Comunale UNI EN ISO 14001:2004
con la nuova registrazione EMAS, nell'anno 2015 (in corso di
attribuzione a seguito della validazione della Dichiarazione
Ambientale), e l'aggiornamento EMAS (nell'anno 2016 - in
corso d'opera)
L'Associazione LEGAMBIENTE – Comuni Ricicloni 2015 – ha
premiato il Comune di Ceriale per la buona gestione del Paese
(Classiﬁca Regione Liguria 2015 – VII posto Comune di Ceriale)
Premio “La Città per il Verde 2015” – Il Verde Editoriale di
Milano, nella sedicesima edizione, Sezione “Il Comune più
Organico”, premio dedicato alle Amministrazioni Comunali che
si sono distinte per il recupero-riciclo dei riﬁuti biodegradabili e
compostabili, ha premiato il Comune di Ceriale come primo tra i
Comuni partecipanti/vincitori tra i 5.000 ed i 15.000 Abitanti.
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Il Programma Internazionale Bandiera Blu

FEE - Foundation for Environmental Education

Stagione Bandiera Blu 2016:

Il Programma Bandiera Blu, Eco-label Internazionale per la certiﬁcazione della
qualità ambientale delle località rivierasche si è affermato ed è attualmente
riconosciuto in tutto il Mondo, sia dai turisti che dagli operatori turistici, come
un valido eco-label relativamente al turismo sostenibile in località turistiche
marine e lacustri.
.
“Bandiera Blu” è condotto dall'organizzazione non-governativa e no-proﬁt
“Foundation for Environmental Education” (FEE). Tale Programma è operativo
in Europa dal 1987; con l'inizio del nuovo secolo la FEE ha sottoscritto un
Protocollo di partnership globale con il Programma per l'Ambiente delle
Nazioni Unite (UNEP) quindi, un Protocollo d'Intesa con l'Organizzazione
Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO), di cui è anche membro
afﬁliato, per cui il Programma inizialmente europeo è stato esteso in 49 paesi
in tutto il Mondo.
.
I criteri per l'assegnazione della Bandiera Blu vengono aggiornati periodicamente al ﬁne di incentivare le Amministrazioni a continuare a dedicarsi alla
gestione del territorio ed ad una attenta salvaguardia dell'ambiente, sono
relativi a delle speciﬁche aree tematiche:
.

La FEE Foundation for Environmental Education, fondata nel 1981, è
un'organizzazione internazionale non governativa e no-proﬁt con sede in
Danimarca. La FEE agisce a livello mondiale attraverso le proprie organizzazioni ed è attualmente presente in 73 Paesi nei cinque continenti.
.
L'obiettivo principale dei programmi FEE è la diffusione delle buone pratiche
per la sostenibilità ambientale, attraverso molteplici attività di educazione e
formazione in particolare all'interno delle scuole di ogni ordine e grado.
.
La FEE ha sottoscritto nel marzo 2003 un Protocollo d'Intesa di partnership
globale con il Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e nel
febbraio del 2007 ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con l'Organizzazione
Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO), di cui è anche membro
afﬁliato.
.
Riconosciuta dall'UNESCO come leader mondiale per l'educazione ambientale
e l'educazione allo sviluppo sostenibile.
.
La FEE Italia, costituita nel 1987, gestisce a livello nazionale i programmi:
Bandiera Blu, Eco-Schools, Young Reporters for the Environment, Learning
about Forests e Green Key.

dal 1 Maggio al 30 Settembre
Ai sensi di Legge, minimo previsto:
dal 1 Giugno al 15 Settembre – Balneazione vigilata 9-19.

- Qualità delle acque di balneazione;
- Educazione Ambientale ed Informazione;
- Depurazione delle acque reﬂue
- Gestione dei riﬁuti – raccolta differenziata
- Iniziative Ambientali
- Certiﬁcazione Ambientale/Gestione Ambientale
- Turismo
- Le spiagge
- Servizi e Sicurezza.

Comune di Ceriale
Piazza Nuova Italia, n° 1
Tel. 0182/91931
Fax 0182/991461

Tutte le Analisi sono visibili e consultabili su:
www.portaleacque.salute.gov.it (Ministero della Salute)
www.liguriainformasalute.it (Regione Liguria)
www.arpal.org (ARPA Liguria)

Capitaneria di Porto
Ufﬁcio Circondariale Marittimo
di Loano-Albenga
Tel. 010/2777800
Ufﬁcio Postale
Lungomare A. Diaz, n° 77
Tel. 0182/990030

Corpo Forestale dello Stato - Albenga
Tel. 0182/20010

All'assegnazione, avvenuta il 11 Maggio 2016, a Roma, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, erano presenti
il Sindaco Ennio FAZIO e l'Assessore all'Ambiente Elisa Rotunno.
(http://www.bandierablu.org/common/blueﬂag.asp?anno=2016&tipo=bb).
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Analisi delle Acque

.

NUMERI UTILI:

Ceriale Bandiera Blu 2016 - La Nostra prima aggiudicazione

La Bandiera Blu viene assegnata solo per l'anno in corso ed è valida
esclusivamente se si è conformi a tutti i criteri durante l'intera Stagione
Balneare, con il controllo della FEE, che opera attraverso periodiche visite
nelle località premiate. Se ciò non accade ed una località non è conforme ai
criteri per l'assegnazione, il Responsabile Locale è obbligato ad ammainare
la Bandiera Blu.
.
Tutti possono aiutare il Programma con azioni in difesa dell'ambiente:
- sulla spiaggia e su tutto il territorio utilizzare i cestini per i riﬁuti
effettuando la raccolta differenziata;
- usare il trasporto pubblico o raggiungere la spiaggia a piedi
o in bicicletta;
- seguire il Regolamento per una buona condotta ambientale
sulla spiaggia;
- godere della spiaggia e delle aree circostanti, con rispetto;
- scegliere come meta delle vacanze un luogo che abbia a cuore
l'ambiente e, se possibile, cercare una struttura ricettiva
che sia eco-compatibile.

Blue Flag means...

The Blue Flag is a voluntary eco-label awarded to more than 4000 beaches
and marinas in 48 countries across Europe, South Africa, Morocco, Tunisia,
New Zealand, Brazil, Canada and the Caribbean. The Blue Flag works
towards sustainable development of beaches and marinas through strict
criteria dealing with WaterQuality, Environmental Education and Information,
Environmental Management, and Safety and Other Services. The Blue Flag
Programme is owned and run by organisation the Foundation for
Environmental Education (FEE).
.
All Blue Flags are awarded for one season at a time. If the criteria are the
conditions change, the Blue Flag may be withdrawn.

Emergenza Sanitaria
Tel. 118

Comando Polizia Locale
Via Tagliasacchi
Tel. 0182/931210

Emergenza Mare
Tel. 1530
AREA AMBIENTE-DEMANIO
Tel: 0182/919400 – 0182/919401
Fax: 0182/919404

Guardia Medica
Tel. n° 80055668
Stazione Carabinieri Ceriale
Via Magnone
Tel. 0182/991488

Informazioni dettagliate sono disponibili al
Punto Bandiera Blu del Comune di Ceriale – Area Ambiente Demanio
oppure al sito web www.ceriale.gov.it.

Comune di Ceriale
Piazza Nuova Italia, n° 1 - 17023 Ceriale (SV)
Tel. 0182/91931 – Fax 0182/991461
mail: info@comune.ceriale.sv.it - PEC: comuneceriale@postecert.it

AREA AMBIENTE-DEMANIO
Tel: 0182/919400 - 0182/919401
Fax: 0182/919404
mail: plicato.ambiente@comune.ceriale.sv.it
ambiente.rgp@comune.ceriale.sv.it
Ideazione: Plicato G. Area Ambiente-Demanio - Stampa: Arti Graﬁche Pozzi

