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MondoBalneare.com è stato interamente 
riprogettato e si presenta con un restyling grafico 
che ne ha migliorato la navigabilità.

• Ancora più servizi gratuiti per gli operatori del 
settore balneare.
• Notizie quotidiane sul turismo e sulle spiagge.
• La nuova sezione dedicata all’architettura 
balneare e all'outdoor design.
• La nuova sezione dedicata al food & beverage.
• Un catalogo fornitori ancora più ricco e semplice 
da consultare.
• Il pratico servizio “Preventivo Facile”.
• La nuova vetrina gratuita per promuovere gli 
stabilimenti balneari.

Mondo Balneare compie dieci anni. Proiettato 
verso il futuro, continua la sua evoluzione per in-
formare e offrire servizi a titolari di stabilimenti 
balneari, aziende e turisti.

Le novità che presentiamo sono enormi: il porta-
le web completamente rinnovato e la rivista car-
tacea che diventa un prezioso e unico “annuario 
del settore balneare”.

Quella che avete tra le mani è una pubblicazione 
da sfogliare durante tutto l’inverno, con 
interessanti approfondimenti specialistici e le 
proposte delle aziende fornitrici del settore 
per la prossima stagione estiva. Una rivista 
che ha scelto la strada dell’approfondimento 
annuale invece della cadenza semestrale, come 
scelta ragionata per ridurre il proprio impatto 
ambientale, aumentando allo stesso tempo la 
qualità dei suoi contenuti.

Insomma, dopo dieci anni di lavoro sempre al 
fianco degli operatori balneari, siamo orgogliosi 
di affermare che il nostro progetto editoriale oggi 
assume ancora più valore.

◊ L'EVOLUZIONE CONTINUA

◊ IL PORTALE WEB

◊ L'ANNUARIO CARTACEO
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SULLA BOLKESTEIN
ABBIAMO SBAGLIATO

QUALCOSA

EDITORIALE

di Alex GIUZIO
Caporedattore di Mondo Balneare

Per chi si trova nel mezzo di un problema da ri-
solvere, la storia ha sempre qualcosa di utile da 

insegnare. E nel caso degli imprenditori balneari, è la 
loro stessa vicenda degli ultimi dieci anni – quella le-
gata alla famigerata direttiva europea Bolkestein – a 
fare da lezione in questo delicato momento. La lot-
ta contro le evidenze pubbliche finora ha ottenuto 
più vittorie o sconfitte? Le bocciature totali dei di-
segni di legge proposti dai precedenti governi sono 
state dei traguardi oppure hanno prolungato il vuoto 
normativo e alimentato un intricato e pericoloso la-
birinto dei tribunali? Il tifo politico ha rafforzato le 
istanze degli imprenditori balneari oppure è servito 
solo alle campagne elettorali dei partiti? Le divisioni 
tra associazioni di categoria hanno nutrito la popola-
rità dei sindacati oppure hanno reso il settore nel suo 
complesso più debole? Non si tratta di giudizi, ma 
di semplici domande su cui invitiamo a riflettere in 
questo momento di stallo per il settore, che si trova 
in mezzo tra l'estensione di 15 anni delle concessioni 
disposta dall'ultima legge di bilancio e la riforma ge-
nerale del demanio marittimo che invece continua a 
essere rimandata.

Quel che è certo è che gli ultimi dieci anni, ca-
ratterizzati dalla ferma opposizione alla direttiva 
Bolkestein, non hanno portato finora a nessun risul-
tato concreto e definitivo. L'obiettivo di risolvere il 
problema del rinnovo delle concessioni resta valido, 
ma forse le strategie seguite fino a oggi sono state 
sbagliate e dunque è bene comprendere gli errori del 
passato e non ripeterli più.

L’apice del fallimento si è raggiunto con la bozza 
di riforma elaborata dall’ex governo gialloverde, so-
stenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. Se persino il 
ministro Gian Marco Centinaio, che ha fatto del “no 

alle gare” un cavallo di battaglia mettendoci la faccia, 
è arrivato a parlare di un disegno di legge che prevede 
le evidenze pubbliche delle spiagge, significa che tut-
ta la politica è disposta e/o costretta a seguire questa 
strada, al netto delle strumentalizzazioni elettorali a 
cui purtroppo ci ha abituato.

Volendo dipingere un quadro d'insieme della vi-
cenda, non va dimenticato che ai tempi del “rinnovo 
automatico” e del “diritto di insistenza” il settore ha 
raggiunto il momento della sua massimo sviluppo, 
con ingenti investimenti dovuti alla certezza di avere 
un’azienda per l’eternità (come dovrebbe essere nor-
male nel campo dell’impresa privata, salvo revoche 
dovute a illegalità o alla cattiva gestione dei propri bi-
lanci o del bene pubblico in concessione, come è giu-
sto che sia). E occorre tenere conto di soluzioni come 
la “sdemanializzazione”, che sono molto più favore-
voli per gli attuali imprenditori balneari (ma anche 
su questa strada, non tutta la categoria è compatta 
e tantomeno l’opinione pubblica). Eppure gli ultimi 
sei governi (Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentilo-
ni, Conte) per riformare il settore del demanio ma-
rittimo e delle concessioni balneari hanno proposto 
sempre la stessa strada, con qualche minima varia-
zione tecnica ma con contenuti pressoché identici, e 
cioè le evidenze pubbliche delle concessioni balneari 
con alcuni meccanismi di tutela per gli attuali con-
cessionari. A prescindere dal colore politico e dalle 
promesse fatte, la soluzione tentata per riordinare il 
settore è stata sempre la medesima, e per questo è 
lecito avere il dubbio che tutti gli altri discorsi siano 
stati solo chiacchiere. Infatti negli ultimi dieci anni 
tutte le principali forze politiche hanno avuto modo 
di ricoprire ruoli di responsabilità nel governo e nes-
suna di queste – nei fatti e non con le parole – ha mai 
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intrapreso una strada che non fosse quella delle evi-
denze pubbliche per le concessioni balneari. È dun-
que giunto il momento che tutti gli attori in campo 
nel settore balneare – politica, istituzioni e associa-
zioni – si prendano il coraggio e la responsabilità di 
dire le cose come stanno, a costo di apparire impopo-
lari: la riforma delle concessioni balneari prevederà le 
procedure comparative, e non ci sono dubbi dal mo-
mento che l’attuale maggioranza è rappresentata da 
Movimento 5 stelle e Partito democratico, due partiti 
che non hanno mai fatto mistero del loro favore alla 
direttiva Bolkestein per le spiagge. Negare questo 
scenario significa trascinare gli innocenti imprendito-
ri per altri anni nel baratro dell’incertezza normativa, 
della dittatura dei giudici, delle passerelle elettorali. 
Parlarne, invece, non significa essere favorevoli, ma 
solo fare i conti con la realtà anziché con le illusioni. 
Quindi vuol dire mettersi sulla difensiva ed essere più 
pronti ad affrontare la dura battaglia che il settore si 
appresta a compiere, ormai allo stremo, per ottenere 
ascolto e successo nelle proprie istanze.

Che fare, dunque? La priorità è ottenere l’estensio-
ne a tutti gli effetti fino al 31 dicembre 2033 sulla 
propria concessione, secondo quanto disposto dalla 
legge 145/2018. Una volta messo il titolo in tasca, 
non bisogna poi sedersi sugli allori, bensì occorre di-
mostrare che gli attuali imprenditori balneari sono i 
più bravi del mondo e meritano di continuare a ge-

stire le loro attività sulla spiaggia. Noi lo sappiamo, 
ma tanti altri lo hanno purtroppo dimenticato (cioè 
politica, tecnici ministeriali, stampa generalista e 
opinione pubblica) poiché negli ultimi dieci anni la 
categoria è stata ferma a causa di condizioni norma-
tive sfavorevoli e di un lungo periodo di incertezza 
sul futuro. Questi 15 anni di estensione sono dunque 
l’occasione giusta per tornare a investire in rinnovo 
delle attrezzature, ristrutturazioni, sostenibilità am-
bientale, accessibilità, certificazioni, tecnologia e for-
mazione professionale. In un solo concetto, aumen-
tare la qualità della propria impresa balneare. Solo 
in questo modo si potrà dimostrare nero su bianco 
di essere davvero i migliori e di avere lavorato bene, 
senza lasciare più giustificazioni a chi vorrà eventual-
mente togliere gli stabilimenti balneari agli attuali 
titolari per assegnarli a qualcun altro. E se si riusci-
ranno anche ad abbandonare le dannose divisioni 
tra associazioni, i balneari torneranno a essere degli 
interlocutori solidi e credibili davanti al governo e 
potranno avere la forza di chiedere le migliori con-
dizioni possibili in vista dell’inevitabile riforma delle 
concessioni balneari: legittimo affidamento, sdema-
nializzazione delle aree su cui insistono i manufatti, 
riconoscimento del valore commerciale, premialità, 
eccetera. Si tratta di diritti o proposte fondamentali, 
e non possiamo più permetterci di perdere l'occasio-
ne per portarli a casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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BEST BEACH 
2019

I MIGLIORI STABILIMENTI
BALNEARI D'ITALIA

Il titolo di "Best Beach 2019" è andato al Wa-
rung Beach Club di Iglesias. Il Singita si è aggiu-
dicato i titoli di "Best Beach Bar" e "Best Beach 
Design", mentre il Cala San Giovanni di Poligna-
no è la "Best Italian Beach". La giuria ha inoltre 
assegnato un "Premio speciale per la tenacia" al 
Peperittima, lo stabilimento di Milano Marit-
tima distrutto lo scorso luglio da una violenta 
tromba d’aria, passato alle cronache per avere 
riallestito tutta la spiaggia nel giro di 24 ore.

Quasi 1.000 lidi si sono iscritti al concorso 
"Best Beach", gli oscar degli stabilimenti bal-
neari italiani organizzati da Mondo Balneare e 
giunti alla quarta edizione. Il concorso è stato 
aperto dal 20 giugno al 31 agosto e ha visto la 
partecipazione di oltre 150.000 persone che 
hanno dato il proprio voto online per esprimer-
si sulle categorie "Beach Bar", "Beach Design" e 
"Italian Beach". Il premio assoluto "Best Beach" 
è invece stato deciso da una giuria di esperti.
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WARUNG
BEACH  CLUB

Il vincitore assoluto
Il premio “Best Beach” è andato al 
Warung Beach Club sulla spiaggia di 
Masua, nella paradisiaca Costa delle 
Miniere in Sardegna (nelle foto in 
queste pagine).
Il Warung è stato premiato come 
"Best Beach 2019" da una giuria di 
esperti composta da Mauro Oddone 
(direttore Mondo Balneare), Mattia 
Migliavacca (brand manager fiera 
Sun Beach & Outdoor Style), Corra-
do Luca Bianca (direttore Fiba-Con-
fesercenti) e Andrea Cauli (ufficio 
stampa Sib-Confcommercio). La giu-
ria ha valutato tutti gli stabilimenti 
che, tra i circa 1.000 iscritti, hanno 
ottenuto almeno duecento voti del 
pubblico.

 //////////////////// Iglesias/////// Sardegna

La motivazione della giuria
«Warung Beach Club contiene in 
sé la migliore espressione di tutte 
le caratteristiche ideali che dovreb-
be avere uno stabilimento balneare 
d’eccellenza: uno splendido design 
delle strutture e degli arredi, che ri-
escono ad affascinare e allo stesso 
tempo a integrarsi senza impattare 
col paesaggio circostante; un curato 
cocktail bar e un ottimo ristorante 
con materie prime di qualità e cu-
cina ricercata. Il tutto incorniciato 
da un meraviglioso contesto natu-
rale, col valore aggiunto dell’elevata 
capacità nel sapersi comunicare e 
nell’organizzare esperienze di tu-
rismo integrato come escursioni al 
tramonto e noleggio di piccole im-
barcazioni».
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Best
Beach
Bar
2019

SINGITA
MIRACLE BEACH

///////////////////////// Fregene (Lazio)

Le spiagge di tendenza per cocktail e feste
Per “beach bar” si intendono gli stabilimenti 
balneari e i ristoranti sulla spiaggia impronta-
ti soprattutto sul “food & beverage”, che or-
ganizzano cioè aperitivi, cocktail party, feste 
con musica; dove il bar/ristorante è al centro 
della propria offerta e dove si presta parti-
colare attenzione alla qualità dei drink, della 
miscelazione, della cucina, del cibo.
Quest'anno la competizione per il titolo di 
"Best Beach Bar" è stata molto combattuta e 
alla fine ha visto trionfare il Singita di Frege-
ne, già vincitore delle edizioni 2016 e 2017.

Singita Miracle Beach
Fregene, Lazio - 15.476 voti

Rilcado Beach
Chiatona, Puglia - 14.170 voti

Café Set Beach
Platamona, Sardegna - 12.928 voti

1
2
3

Cabine da spiaggia, chioschi e strutture 
in legno per stabilimenti balneari

Tende da sole e dehors
per bar e ristoranti

FM Fratelli Meucci srl
Via Provinciale Vicarese 191

San Giovanni alla Vena (Pisa)
tel. 050 799 059

info@meuccistore.com
www.meuccistore.com
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Cabine da spiaggia, chioschi e strutture 
in legno per stabilimenti balneari

Tende da sole e dehors
per bar e ristoranti

FM Fratelli Meucci srl
Via Provinciale Vicarese 191

San Giovanni alla Vena (Pisa)
tel. 050 799 059

info@meuccistore.com
www.meuccistore.com
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SAN GIOVANNI

Best Italian Beach 2019 /////////////////////////////

Polignano (Puglia)

CALA
Una classifica tutta pugliese
Nella categoria “Best Italian Beach” rientrano 
i tradizionali stabilimenti balneari all'italiana, 
quelli che storicamente hanno reso famosa la 
nostra costa tra i turisti di tutto il mondo, di-
ventando un elemento identitario del paese; 
dove i servizi sono concentrati su comfort, 
beach sport, giochi, intrattenimento e dove si 
presta particolare attenzione all’accoglienza 
di famiglie, bambini, animali, sportivi. Nell'e-
dizione di quest'anno, l'intero podio è stato 
conquistato da tre lidi pugliesi.

Cala San Giovanni
Polignano a mare, Puglia - 15.049 voti

La Roca Solarium Beach
Manfredonia, Puglia - 9.488 voti

Spiaggia Azzurra
Rodi Garganico, Puglia - 4.575 voti

1
2
3
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SINGITA MIRACLE
B E A C H

Best Beach Design 2019 ////////////////////////////

Marina di Ravenna (Emilia-Romagna)

Architetture innovative sulla spiaggia
“Best Beach Design” è la categoria riservata 
agli stabilimenti balneari dotati di strutture 
architettoniche all'avanguardia, progetta-
ti cioè con particolare attenzione al design, 
all'architettura e all'estetica costruttiva dei 
propri manufatti; dove l'esclusività proget-
tuale è al centro della propria offerta e dove 
si presta particolare attenzione alla qualità di 
arredamenti, attrezzature e strutture.

Singita Miracle Beach
Ravenna, Emilia-Romagna - 8.793 voti

Lido Sabbia d’Oro
Scanzano Jonico, Basilicata - 8.261 voti

Punta Pennadio Lido
Bacoli, Campania - 483 voti

1
2
3
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CARDIOPROTEGGI IL TUO STABILIMENTO BALNEARE
Valorizza la tua struttura, offrendo ai tuoi ospiti
relax e divertimento in spazi sicuri.

 ˆ Fornitura di defibrillatori semiautomatici e 
organizzazione di corsi di formazione BLSD

 ˆ Fornitura di bombole di ossigeno e formazione 
del personale alla sua somministrazione

AUEXDE IN FIERA

www.auexde.com
info@auexde.com

SUN: 9-11 ottobre 2019, Rimini
Balnearia: 1-4 marzo 2020, Carrara
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Premio speciale per la tenacia ///////////////////

PEPERITTIMA
Milano Marittima (Emilia-Romagna)

10 luglio
11 luglio

La giuria del concorso “Best Beach” ha deciso di assegna-
re un “Premio speciale per la tenacia” al Peperittima, lo 
stabilimento di Milano Marittima distrutto da una vio-
lenta tromba d’aria che ha colpito la località romagnola 
lo scorso 10 luglio. La vicenda del Peperittima rappre-
senta un esempio per tutti gli operatori balneari: dopo 
che un tornado senza precedenti ha spazzato via tutte 
le loro attrezzature, i titolari di questo lido non si sono 
lasciati abbattere; anzi hanno riallestito la loro spiaggia 
alla perfezione nel giro di 24 ore. Per questo la giuria ha 
deciso di assegnare loro un premio speciale; e a maggior 
ragione perché il Peperittima, nonostante la disgrazia 
che lo ha colpito, è stato l’unico a essersi iscritto tra gli 
stabilimenti di Cervia-Milano Marittima, che per il resto 
inspiegabilmente non sono sembrati interessati a parte-
cipare all’unica competizione nazionale nata per valoriz-
zare le imprese balneari, che conta migliaia di iscritti da 
tutta Italia.
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PANNELLI DI 
RIVESTIMENTO

ZERO MANUTENZIONE, 
LAVABILE e IGNIFUGO.

Si adatta a qualsiasi tipo di 

superficie restituendo nuova vita 

e stile alle ristrutturazioni.

Adatto per PARETI ESTERNE 

e INTERNE, TETTI e 

CONTROSOFFITTI.

Tel. 080 3101 237
www.forterivestimenti.it

PRIMA

DOPO
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di Nicolò CARNIMEO
Professore aggregato di diritto della navigazione all'Università degli studi di Bari "Aldo Moro"

NORMATIVA

DEMANIO MARITTIMO E IMPRESE BALNEARI

N E C E S S A R I A
SPUNTI PER UNA RIFORMA

La gestione dei beni del demanio marittimo e la loro stessa funzione si è 
profondamente evoluta nel corso del tempo; dunque c’è la necessità di una 

complessiva riforma che qualifichi l’impresa balneare come uno dei motori di 
sviluppo sostenibile della fascia costiera. È necessario fornire un nuovo qua-
dro normativo che contemperi esigenze e interessi di natura pubblicistica e 
privatistica e attinga alla natura stessa di questa particolare tipologia d’impre-
sa, delineando le caratteristiche utili al raggiungimento delle nuove funzioni 
attribuite. Una riforma strutturale deve allo stesso tempo disegnare uno sce-
nario di prospettiva duraturo, capace di fornire adeguate certezze, quali sono 
state per molti anni le norme sui beni pubblici destinati alla navigazione negli 
articoli 28 e seguenti del Codice della navigazione. Grazie a questa disciplina, 
nonché, naturalmente, alla capacità e inventiva tutta italiana, nel nostro Paese 
dal dopoguerra a oggi si è creata una rete di imprese assolutamente peculiare 
nello scenario europeo e internazionale, capaci di fornire servizi innovativi per 
la fruizione e fruibilità del mare e della fascia costiera e di generare un note-
vole valore e indotto economico. Migliaia di piccole e medie imprese (pmi), 
spesso a dimensione familiare (“micro-imprese”), diffuse su tutto il litorale 
nazionale, le quali precorrendo le attuali istanze delle politiche europee si 
rivelano idonee per dimensione e tipologia e funzionali a quella che oggi viene 
chiamata “Gestione integrata delle aree marine e costiere” (Gizc), sono com-
ponente essenziale del concetto di “sviluppo sostenibile” quale strumento in 
grado di accrescere il benessere delle comunità, l’integrità ecologica, la diver-
sità biologica.

È chiaro che questo processo debba essere ulteriormente indirizzato e stig-
matizzato in principi di indirizzo e normativi, qualificando la vocazione im-
prenditoriale e turistica verso le istanze di sostenibilità, fornendo una nuova 
carta d’identità all’impresa balneare e una definizione che superi quella previ-
sta dall’art. 4 del Codice del turismo1. Offrendo, in altri termini, un riconosci-
mento non solo del valore imprenditoriale legato allo sviluppo turistico, ma 
delle funzioni pubblicistiche svolte nell’esercizio dell’impresa.

Ripercorrendo sia l’evoluzione delle funzioni pubblicistiche sul demanio che 
il ruolo acquisito dall’impresa balneare, non si possono non evidenziare le criti-

1. D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79, da ultimo modificato con il d.lgs. n. 62/2018.
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cità applicative del substrato normativo succedutosi negli anni, sottolineando, 
in particolare, i conflitti di competenza tra Stato e Regioni emersi nell’affer-
marsi della normativa regionale derivante dalla devoluzione delle funzioni sul 
demanio marittimo. La giurisprudenza costituzionale ha spesso censurato le 
istanze regionali, così come il giudice amministrativo è intervenuto su diversi 
temi, specialmente in materia di pianificazione e urbanistica, fornendo attuali 
prospettive delle quali è necessario tener conto in un disegno complessivo 
di riforma che interessa e tocca varie branche del diritto: diritto della naviga-
zione, diritto commerciale, diritto privato, diritto tributario e diritto ammini-
strativo. L’approfondimento specifico di ciascuna disciplina nell’ambito di un 
progetto sinergico e condiviso anche con le associazioni di categoria realizza 
certamente un percorso utile al legislatore, quantomeno nella individuazione 
delle principali criticità riscontrate.

UN VOLUME REALIZZATO DA FIBA
Il testo pubblicato in queste pagine è tratto da L'impresa balneare 
sul demanio marittimo, a cura di Stefano Zunarelli e Nicolò Car-
nimeo (Cacucci Editore). L'opera affronta tutti gli aspetti legati 
alla complessa normativa sulle spiagge italiane e propone, attra-
verso il contributo di numerosi e qualificati esperti, una possibile 
evoluzione della materia che concili la direttiva europea "Bolke-
stein" con le esigenze e i diritti degli attuali imprenditori balne-
ari. Il volume è stato realizzato con il contributo di Fiba, Assotu-
rismo e Confesercenti, che ringraziamo per averci concesso di 

Profili evolutivi nella funzione dei beni demaniali
e ruolo dell’impresa balneare

Le imprese turistico-balneari che operano sul demanio marittimo sono state 
protagoniste negli ultimi cinquant’anni della profonda evoluzione nella disci-
plina di questa particolare categoria di beni pubblici, che non ha riguardato 
solo i profili della gestione, ma che ne ha portato a una differente considera-
zione della natura e della funzione.

La valenza del ruolo che l’impresa balneare ha svolto dalla sua genesi e con-
tinua a realizzare si può comprendere nella sua pienezza solo analizzando pre-
liminarmente l’intimo rapporto con la destinazione funzionale di una delle sue 
componenti essenziali, ovvero la porzione di litorale qualificata come “spiag-
gia” dall’articolo 28 del Codice della navigazione che la inserisce tra i beni del 
demanio marittimo.

Le aziende, come è noto, sono costituite da una molteplicità di beni aventi la 
più diversa natura, coordinati funzionalmente all’attività di impresa; essi sono 
diritti reali, diritti di credito e rapporti giuridici, beni materiali e immateriali, 
rapporti di lavoro e anche titolarità di posizioni giuridiche soggettive di diritto 

pubblicare questo estratto. «Ci siamo resi conto della necessità di una pubblicazione che chiarisse 
tutti gli aspetti legati al tema del rinnovo delle concessioni demaniali, ma anche gli altri principali 
temi della gestione dei servizi da spiaggia», scrivono il presidente di Fiba Maurizio Rustignoli e l'ex 
presidente Vincenzo Lardinelli nella loro prefazione che spiega gli obiettivi di questo lavoro.
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pubblico come autorizzazioni e concessioni. Tutti insieme costituiscono oggetto 
in un primo tempo dell’attività di organizzazione del complesso aziendale e suc-
cessivamente della sua gestione per la produzione di beni e servizi. «L’azienda, 
però, fra le altre universalità possiede una sua speciale caratteristica ovvero il 
fatto che l’intervento dell’imprenditore è necessario non soltanto nel momento 
della organizzazione funzionale dei beni, ma anche successivamente nel momen-
to in cui la creazione della nuova utilità non dipende dalla mera fruizione del 
complesso ma piuttosto dalla gestione di quest’ultimo in forma imprenditoriale. 
È proprio la gestione imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e servizi 
che permette di riconoscere l’esistenza del nuovo bene capace di produrre una 
nuova utilità»2.

Sia il bene “spiaggia” che lo stesso atto di concessione demaniale costituisco-
no singolarmente elementi che entrano a far parte di una azienda connessa a 
una impresa commerciale, ma la natura demaniale del bene sul quale l'attività 
si svolge imprime a essa una speciale qualità, poiché lo svolgimento dell'attività 
imprenditoriale serve a realizzare finalità di rilevanza pubblica. È per questo che 
l’impresa balneare nell’esercizio privato della concessione e della relativa gestio-
ne con finalità turistico-ricreative della “spiaggia” svolge un importante servizio 
pubblico che non riguarda solo attività quali la salvaguardia della vita umana in 
mare attraverso il servizio di salvamento e di primo soccorso, o altre attività con 
finalità pubblicistiche quali, ad esempio, garantire l’accesso al mare a categorie 
protette, ma anche attività di tutela dell’ambiente e gestione sostenibile; istanze 
che, come si vedrà, oggi meritano ulteriore qualificazione e valorizzazione.

Ciò si comprende ancor meglio con una – qui necessariamente sintetica – ana-
lisi della destinazione funzionale impressa dal legislatore ai beni del demanio 
marittimo. Questi beni, infatti, sono nell’accezione tradizionale destinati a una 
serie di usi comuni che vanno sotto la denominazione complessiva di “pubblici 
usi del mare”. La dottrina3 ne ha fatto una elencazione cercando di distinguerli in 

2. G. Falzea, Porto e funzione portuale, Milano, 1998, p. 145.
3. M. Casanova, Demanio marittimo e poteri locali, Milano, 1986, p. 51 ss.
4. M. Casanova, Demanio marittimo e poteri locali, op. cit., p. 58

NORMATIVA

Alla spinta del legislatore verso 
un preminente indirizzo turistico-
ricreativo della fascia costiera, 
non è seguita un'adeguata 
comprensione del ruolo svolto 
dalle imprese balneari.

base alle caratteristiche fisiche e alla diversa utilità, tra 
questi sono stati individuati la navigazione e il traffico 
marittimo, la pesca, la balneazione, il tiro a secco di 
navi e galleggianti di piccole dimensioni, la collocazio-
ne temporanea e per uso privato di sedie e ombrelloni, 
il carico e lo scarico delle merci per un periodo di tem-
po che non superi quello necessario per le ordinarie 
operazioni portuali, l’ormeggio delle navi e così via. A 
queste, almeno sulla base di una concezione classica, 
vanno aggiunte quelle funzioni da alcuni definite “pri-
marie” dei beni demaniali che derivano dal fatto di essere confine dello Stato, 
attinenti anche alla difesa militare. «Non va peraltro dimenticato che i beni de-
maniali marittimi vengono adoperati per le utilità che di per sé sono capaci di 
fornire e la considerazione di tali utilità riassumibili nella formula legislativa di 
“usi pubblici del mare” costituisce la ratio e la forza della quale il legislatore ha 
ritenuto di dover assegnare ai beni di cui all’art. 28 cod. nav. Il particolare regime 
giuridico proprio dei beni demaniali»4.

Verrà meglio affrontata in seguito la trasformazione dei pubblici usi del mare e 
l’affermarsi di un'utilizzazione turistico-ricreativa della fascia costiera. Qui ci si vuole 
innanzitutto soffermare sull’evoluzione dottrinale in tema di uso dei beni demaniali, 
la quale serve a comprendere meglio la finalità pubblicistica dell’attività dell’impren-
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ditore balneare, il quale la realizza nell’utilizzo esclusivo della concessione.
La teoria sull’uso dei beni demaniali che per molti anni ha trovato largo con-

senso in dottrina operava una tripartizione, distinguendo un “uso comune” 
conforme alla naturalità di questi beni, un “uso particolare” e un “uso eccezio-
nale”. Il primo coincide con l’uso generale spettante agli appartenenti alla col-
lettività senza che sia necessaria alcuna attività della pubblica amministrazione 
che si limita ad amministrarlo e a mantenerlo, curando che la destinazione 
all’uso comune venga rispettata. Anche l’uso “particolare” o “speciale” non im-
pedisce l’uso comune poiché di regola è conforme alla destinazione del bene, 
ma è consentito solo ad alcuni soggetti sulla base di un titolo particolare, come 
il pagamento di una tassa o un provvedimento autorizzativo. Quando, invece, 
una determinata utilizzazione del bene viene consentita solo a determinati 
soggetti impedendone l’uso da parte della collettività si sarebbe di fronte a un 
“uso eccezionale”. Non va dimenticato poi un “uso diretto” dei beni demaniali 
da parte della stessa pubblica amministrazione per la realizzazione di interessi 
legati all’attività pubblicista o di servizi pubblici.

Tale tradizionale tripartizione degli usi e dei beni demaniali è stata poi ab-
bandonata e criticata dalla dottrina. È stato autorevolmente affermato che 
«non di rado riesce difficile stabilire se la funzione preminente di un certo 
bene pubblico sia costituita dall’uso comune o rispettivamente dall’impiego 
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diretto da parte della pubblica amministrazione – ovvero sia costituito dall’uso 
particolare che singoli soggetti siano ammessi a farne» per cui «gli usi dell’una 
e dell’altra specie si pongono in considerazione della funzione del bene sul me-
desimo piano, sì che nessuno di essi possa essere considerato preminente»5. Si 
è, quindi, arrivati a riconoscere che «anche attraverso gli usi per i quali è neces-
sario un provvedimento concessorio si persegue una funzione primaria o quan-
tomeno comprimaria del bene demaniale così come la si persegue tramite l’uso 
comune ponendosi conseguentemente in evidenza come la distinzione tra usi 

5. A.M. Sandulli, Beni pubblici, in Enc. dir., V, Milano, 1959, p. 287. Cfr. anche F.A. Querci, Dema-
nio marittimo, in Enc. dir., XII, Milano, 1964.
6. A.M. Sandulli, Beni pubblici, cit., p. 287.
7. M. Casanova, Demanio marittimo e poteri locali, op. cit., p. 59.
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L'impresa balneare svolge un 
importante servizio pubblico 
di sicurezza, primo soccorso, 
accessibilità e tutela ambientale.

primari e usi secondari sia empirica e spesso fonte di 
equivoci. Ne deriva che per tale teoria il rifiuto che 
non è meramente terminologico, ma è sostanziale 
della distinzione tra uso normale del bene (nella sua 
duplice forma dell’uso comune e dell’uso speciale) 
e uso eccezionale con la proposta della più corretta 
distinzione tra uso generale e uso particolare. Il pri-
mo costituente l’uso al quale tutti vengono ammes-

si, uti cives, il secondo configurante l’uso cui sono abilitati solo coloro che hanno 
ottenuto l’assentimento di un provvedimento concessorio»6.

Nella vasta congerie di possibili utilizzazioni del demanio marittimo vi sono 
concessioni demaniali che possiedono una stretta inerenza con gli usi cui sono 
destinati i beni demaniali, esse sono tutte quelle concessioni che prevedono una 
utilizzazione marittima del bene dato in concessione. Tra queste primaria è, ap-
punto, la concessione delle “spiagge” per la realizzazione, il mantenimento e la 
gestione degli stabilimenti balneari che, val bene ripetere, sono collegati a un ti-
pico uso pubblico del mare costituito dalla balneazione. «In questi casi la intima 
connessione con gli usi del mare è evidente poiché la concessione, pur eliminan-
do l’uso comune, permette una utilizzazione che costituisce un uso marittimo 
anche se non più pubblico. La destinazione del bene viene potenziata proprio 
tramite la sottrazione del bene demaniale alla collettività e, quindi, all’uso ge-
nerale»7.

È chiaro che in questo senso non abbia più ragione di esistere la tripartizione 
sull’uso dei beni del demanio marittimo, specialmente per ciò che attiene agli usi 
da parte dei privati, dapprima qualificati come “eccezionali”, poiché essi sono 
strettamente connessi e perseguono un interesse pubblico primario al pari delle 
altre forme di utilizzazione proprio per il collegamento dell’attività imprendito-
riale balneare con la “vocazione” tipica demaniale marittima.

La “vocazione” turistico-ricreativa, che come abbiamo visto riguarda espressa-
mente l’attività delle imprese balneari, nell’evoluzione normativa si è poi raffor-
zata tra le tipologie di utilizzazione che riguardano i beni demaniali marittimi, 
già con il d.p.r. n. 616 del 1977 a norma dell’art. 59 nella delega dallo Stato alle 
Regioni delle funzioni amministrative «sul litorale marittimo, sulle aree demania-
li immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale» era sta-
to individuato e caratterizzato, proprio nell’ottica di una possibile valorizzazio-
ne, il «demanio con finalità turistiche e ricreative». Ciò corrispondeva nell’ottica 
politico-legislativa una scelta di campo determinante rispetto alle altre possibili 
forme di utilizzazione della “spiaggia”.

L’ente regionale veniva così investito di nuove competenze proprio per realiz-
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zare una gestione più efficace nel governo del territorio e per un coordinamento 
delle politiche turistiche. E ciò nella considerazione – come hanno scritto alcuni 
autori – che «la funzione del demanio è profondamente mutata, esso non rap-
presenta più il bordo esterno della patria, i suoi confini sul mare non hanno più 
– generalmente – le funzioni di difesa militare prevalente nei secoli passati, ma 
non è neppure più semplicemente classificabile tra i beni destinati alla naviga-
zione come li inquadra il codice del 1942. Ha assunto potenzialità economiche 
diverse ben oltre i pubblici usi del mare». Per questo, «la gestione del demanio 
correlata agli usi diversi è diversificata nell’affidamento ad altre amministrazio-
ni che non sono più quella marittima. D’altronde già da un paio di decenni la 
dottrina ha visto la funzione principale del demanio marittimo passare in quello 
complesso dell’assetto del territorio»8.

Queste, a nostro avviso, le ragioni della delega delle funzioni sul demanio ma-
rittimo e anche di altre norme che per prime hanno ampliato le possibilità di 
utilizzazione della fascia demaniale marittima con un provvedimento concesso-
rio, prediligendo un indirizzo puramente turistico-ricreativo, come già si ravvisa 
nell’art. 1 e seguenti del decreto legislativo 5 ottobre 1993 n. 400, convertito in 
legge 4 dicembre 1993 n. 494, che ha espressamente previsto tra le attività eser-
citabili sui beni demaniali marittimi la gestione di strutture ricettive e attività 
ricreative e sportive, nonché nello specifico la gestione di stabilimenti balneari; 
esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di 
monopolio; noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; esercizi commerciali.

Anche alla luce di queste brevi note – che possono considerarsi valide solo a 
titolo esemplificativo perché notevole è la quantità e la mole della normativa in 
materia – si ha la definitiva conferma che «l’utilizzazione del demanio marittimo 
sia per scopi turistici e ricreativi, lungi dal configurare una ipotesi eccezionale 
di uso del demanio marittimo, è riconducibile alla destinazione naturale di detti 
beni. In siffatti casi cioè l’uso esercitato su tali beni coincide con la normale de-
stinazione e con la originaria funzione esplicata dai beni stessi poiché essi, anche 
se assentiti in concessione, sono pur sempre destinati al perseguimento dei fini 
pubblici»9.

Non si può fare a meno di considerare che se da un lato, come abbiamo visto, 
si è assistito a una maggiore considerazione e spinta del legislatore verso un 
preminente indirizzo turistico-ricreativo della fascia costiera, dall’altro lato non 
è stato adeguatamente compreso, né incentivato il ruolo effettivamente svolto 
dalle imprese balneari: esse sono state considerate molto spesso più come “con-
troparte” piuttosto che un alter ego dell’attività dell’amministrazione pubblica.

E se nell’evoluzione che si è voluta delineare si è favorito il passaggio da una 
fase “statica” ad una “dinamica” nella gestione del demanio marittimo, al supe-
ramento della “eccezionalità” dell’istituto concessorio prima correlato a una ri-
gida applicazione dell’articolo 36 del Codice della navigazione, e portato a una 
considerazione gestoria quasi “aziendale” dei beni demaniali marittimi, ancora 
non sono stati forniti adeguati strumenti normativi di certezza operativa, non-
ché valorizzazione strutturale a quelle imprese che sono le vere protagoniste 
dell’attuazione di tale profonda trasformazione della quale è necessario cogliere 
adesso l’indirizzo evolutivo. Per questo è bene ribadire che possa oggi conside-

8. G. Di Giandomenico, Consistenza, identificazione e gestione del demanio marittimo, in 
Regioni e demanio marittimo, con contributi scientifici di Angelone, Basilavecchia, Camarda, Di 
Giandomenico, Scoca, Tranquilli Leali, Milano, 1999, p. 85.
9. C. Angelone, Le concessioni demaniali marittime ad uso turistico e ricreativo: diritti del con-
cessionario, situazioni concessorie, competenze, in Regioni e demanio marittimo, op. cit., p. 3.

NORMATIVA
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rarsi superata anche la definizione dell’articolo 4 del Codice del turismo, dove 
l’impresa balneare viene individuata tra le attività correlate con la balneazione, la 
fruizione turistica degli arenili e di aree demaniali e con il turismo nautico quale 
«pubblico esercizio di norma posto su area in concessione demaniale, attrezzato 
per la balneazione, l’elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con 
attrezzature idonee a svolgere e qualificare tali attività».

NORMATIVA

Imprese sostenibili e politiche europee
Poste le premesse storico-evolutive nella disciplina dei beni del demanio marit-
timo, appare necessario evidenziare alcuni spunti in funzione ricostruttiva, ri-
spetto all’auspicato progetto di riforma del settore. Innanzitutto occorre fornire 
una disamina delle caratteristiche dell'impresa balneare, dalla quale emerge che 
l’attuale tipologia viene sostenuta e incentivata proprio dalle politiche dell’U-
nione europea. Nel cosiddetto Small Business Act si individuano, infatti, le pmi 
e le “micro-imprese” per il sostegno allo sviluppo del turismo sostenibile in Eu-
ropa grazie alla loro idoneità nel trasformare le sfide ambientali in opportunità 
e alla capacità di realizzare nell’esercizio dell’attività imprenditoriale interessi 
qualificati quali appunto tutela ambientale, occupazione e benessere alla perso-
na, considerando che, proprio nel caso di specie, un bisogno ricreativo riesce a 
coniugarsi con il diritto alla salute che nel nostro ordinamento è costituzional-
mente garantito.

Le imprese balneari rappresentano, altresì, un volano della cosiddetta blue 
economy, o meglio blue growth, asse strategico dell’Unione europea, che indivi-
dua nello sviluppo turistico costiero una delle sue componenti essenziali. Anche 
in questo senso, e per cogliere le opportunità dell’economia blu, si rafforza l’idea 
della necessità di una evoluzione delle caratteristiche e qualità dell’impresa bal-
neare con un orizzonte normativo certo che delinei percorso e obiettivi. Questo 
processo deriva dalla positivizzazione nel sistema italo-europeo del principio 
dello sviluppo sostenibile, l’art. 3 del Trattato sull’Unione europea (TUE); l’art. 
11 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); l’art. 37 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta UE) e l’art. 3 quater 
del Codice dell’ambiente. La crescita economica si deve, infatti, coniugare con la 
tutela dell’ambiente, secondo il principio di integrazione (art. 11 TFUE) in tutte 
le politiche e le azioni dell’Unione europea, non solo “sviluppo sostenibile”, ma 
anche “solidarietà”, principio secondo il quale è necessario garantire non solo il 
soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali, ma anche di quelle future.

Queste istanze si coniugano con quelle previste dalla Convenzione di Barcel-
lona del 1976 emendata nel 1995, che si occupa specificatamente di tutela del 
litorale mediterraneo nel VII protocollo, c.d. Gizc ("Gestione integrata delle zone 
costiere del Mediterraneo"). Quest’ultimo promuove, al fine della protezione e 
dello sviluppo sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo, la definizione, a 
livello nazionale, di una strategia di gestione integrata di tutte le problematiche 
ambientali, socioeconomiche e culturali, per un nuovo e più efficace approccio 
alle molteplici esigenze di tutela degli habitat e dei paesaggi costieri e insulari, di 
difesa del patrimonio culturale e di sviluppo delle attività economiche. Esso rap-
presenta il primo strumento giuridicamente vincolante per la definizione di una 
strategia nazionale per la gestione integrata delle zone costiere e di governance 
delle zone litorali e richiede alle parti contraenti di elaborare, innanzitutto, una 
strategia nazionale, nel cui ambito siano effettuate le scelte di indirizzo fonda-
mentali relative al futuro delle aree costiere, privilegiando la conservazione e la 
protezione, o tentando di conferire alle attività economiche, presenti e future, 
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le caratteristiche di vera sostenibilità. Il VII Protocollo rappresenta il primo ac-
cordo dedicato specificamente alle zone costiere considerate, in ragione delle 
loro caratteristiche naturali e culturali, patrimonio comune dei popoli del Medi-
terraneo. In particolare, esso prende in considerazione l’aumento della pressio-
ne antropica sulle coste mediterranee, il cui già fragile equilibrio è minacciato 
dalla presenza di città, industrie, porti, insediamenti turistici. Le parti, in questo 
modo, sono entrate in un campo tradizionalmente considerato ricadente nella 
giurisdizione interna degli Stati, quello dell’uso e della pianificazione del suolo10, 
sul presupposto che la pianificazione e la gestione della zona costiera, dovendo 
essere finalizzate alla preservazione e allo sviluppo sostenibile di questa, richie-

NORMATIVA

10. T. Scovazzi, The 2008 Mediterranean Protocol on Integrated Coastal Zone Management and 
the European Community, in A. Del Vecchio, La politica marittima comunitaria, Roma, 2009,
p. 163.
11. Cfr. il Preambolo del VII Protocollo.
12. La nozione di responsabilità sociale di impresa si è evoluta a livello europeo a partire dal 
quella del libro verde Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese 
(COM 2001 n. 366), il quale l’ha definita come un’azione volontaria, ovvero come «integrazione 
volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni com-
merciali e nei loro rapporti con le parti interessate». Con la COM 2011 n. 681 la Commissione 
europea ha superato questa nozione con una nuova definizione: «la responsabilità delle imprese 
per il loro impatto sulla società».

Se verranno poste ottimali 
condizioni di gestione integrata 
della fascia demaniale capaci di 
tutelare gli interessi ambientali,
il tema della durata della 
concessione perderà rilevanza.

dono necessariamente un approccio a livello di intero 
bacino mediterraneo e non possono essere limitate a 
livello nazionale11. Va qui citato in tema di gestione 
e difesa della costa anche il “Rapporto sulla sistema-
zione integrata del litorale” pubblicato nel 1978 dal 
Servizio ambiente della Commissione delle comunità 
europee (Doc. Eur. 6105, titolo 1, cap. 2), che traduce i 
principi di sviluppo sostenibile nelle politiche europee 
di tutela costiera, i cui principi sono stati tradotti in 
numerosi documenti quali per esempio la “Carta euro-
pea del litorale” siglata a Creta nell’ottobre del 1981.

Queste norme affidano agli Stati il compito di realizzare una efficace politica 
di governance delle zone costiere coniugandola con politiche di sviluppo eco-
nomico per le quali appare necessaria una sostanziale evoluzione del concetto 
di responsabilità sociale d’impresa12, in particolare per quelle che operano sulle 
coste, orientando l’attività imprenditoriale verso beni e servizi ecocompatibili 
e consentendo la transizione verso forme di economia circolare. Tale processo 
incarna a pieno quanto già avviene nel comparto dell’impresa balneare, che al 
pari di tutte le altre imprese turistiche sta già conformando e funzionalizzando 
le proprie attività ai principi dello “sviluppo sostenibile” e della “solidarietà” se-
guendo la prassi di riferimento dell’Uni (Uni/Pdr 1:2012) e la norma Iso 13009 
del 2015 rispettivamente su "Stabilimenti balneari – Requisiti per la sicurezza, 
qualità e sostenibilità dei servizi" e "Turismo e servizi connessi e raccomandazio-
ni per il funzionamento della spiaggia", intendendosi qualificanti nella stessa at-
tività d’impresa alcuni servizi quali la pulizia della spiaggia, la gestione dei rifiuti, 
la diffusione di “buone pratiche” ambientali. Una istanza che le stesse imprese, 
a partire da quelle aderenti alla Fiba-Confesercenti, realizzano anche mediante 
convenzioni con enti e portatori di interessi ambientali qualificati (per esempio 
la best practice con il progetto “Lidi nei parchi” e “Lidi amici del mare”) oppure in 
sinergia con le istituzioni (si veda l’ordinanza balneare 2019 della Regione Puglia 
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con la quale si vieta l’utilizzo negli stabilimenti balneari degli oggetti di plastica 
monouso, anticipando le prerogative delle politiche europee in materia).

Queste tipologie di servizi più marcatamente di carattere ambientale si aggiun-
gono, o meglio vengono maggiormente qualificati (poiché già venivano realizzati 
in molte regioni la pulizia delle spiagge e servizi di pattugliamento e vigilanza 
delle spiagge libere per ragioni ambientali), a quelli tradizionali quali il servizio di 
vigilanza e salvataggio in mare; l'allestimento di servizi igienico-sanitari, i servizi 
di fruibilità e di accesso al mare per le persone con disabilità e, soprattutto, le 
postazioni di primo soccorso e altri presidi o servizi che ogni anno le ordinan-
ze balneari regionali impongono sulla base di specifiche esigenze territoriali. Si 
tratta di attività indispensabili lungo i litorali nazionali, specialmente nel periodo 
estivo, che diversamente graverebbero sugli enti locali a carico della collettività.

È chiaro che questo cammino virtuoso dovrebbe essere accompagnato dalla 
stigmatizzazione di questi principi nella riforma che qui si sta delineando, non 
solo qualificando e identificando in questo senso l’impresa balneare, ma preve-
dendo, per esempio, criteri di preferenza nell’ottenimento e nel rinnovo della 
concessione demaniale – e anche nelle procedure di comparazione tra istanze 
concorrenti – alle imprese che corrispondono alla dimensione e tipologia (pmi 
e “microimprese”), che hanno mostrato l’idoneità alla realizzazione e soddisfa-
cimento di questi interessi, nonché si conformano ai principi di “sostenibilità” e 
“solidarietà” individuati dalle citate norme Uni e Iso.

Quanto alle istanze di sviluppo dell’occupazione, che possono derivare da una 
più efficace gestione del litorale, per le nuove istanze di concessione sulle por-
zioni di demanio marittimo rese disponibili dagli strumenti di pianificazione si 
potrebbero assegnare criteri di priorità alle imprese giovanili e femminili come 
definite dall’art. 5 comma 1 della legge 11 novembre 2011 n. 180. L’implementa-
zione di compiti e funzioni pubblicistiche e gli indirizzi di “responsabilità socia-
le” dell’impresa balneare dovrebbero essere accompagnati da una serie di prov-
vedimenti tesi a fornire una certa stabilità e relativa tutela degli investimenti 
effettuati (a partire dalla questione sulla “destagionalizzazione”, di cui si tratterà 
più avanti) e la previsione di adeguati strumenti compensativi ove si presentino 
problematiche ambientali che incidono direttamente sull’attività d’impresa (in 
primis l’erosione costiera).

NORMATIVA

Il superamento della “direttiva servizi”.
Riflessioni sulla durata della concessione con finalità 
turistico-ricreative

In un progetto di riforma è necessario affrontare e superare definitivamente il 
tema della “direttiva servizi” (2006/123/CE). Riguardo al rinnovo della concessio-
ne si sono formulate alcune proposte di modifica dell’attuale impianto normati-
vo, a partire dall'individuazione di criteri di preferenza al concessionario uscente. 
L’istanza di rinnovo, così come avviene già in altre tipologie concessorie come 
quelle in materia portuale, dovrebbe essere corredata da un piano di investi-
menti come nel project financing teso ad assicurare una continuità operativa 
e, in ogni caso, prevedere una forma di ristoro al concessionario uscente per 
investimenti effettuati e avviamento commerciale. Appare utile determinare poi 
termini precisi per il silenzio assenso sulla istanza di rinnovo, nonché una “mo-
difica chirurgica” delle norme del Codice della navigazione per una maggiore 
caratterizzazione come concessione di beni e la conferma di una “procedura a 
sportello” evitando il bando di gara.
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La recente proroga del governo nella legge di bilancio 2019 (l. 31/12/2018 
n.145) sulle concessioni in essere per ulteriori quindici anni può essere consi-
derata solo una misura “tampone”, che pospone nuovamente il limite tempo-
rale della scadenza delle concessioni in essere, ma non affronta il tema della 
quantificazione della durata di una concessione demaniale con finalità turistico-
ricreative. Dal punto di vista tecnico, però, l’ulteriore proroga quindicennale può 
offrire una utile indicazione, poiché si tratta del secondo rinnovo simile con-

NORMATIVA

I nuovi criteri di assegnazione 
potrebbero prevedere la congruità 
del piano d'impresa alle esigenze 
territoriali di natura sociale o 
ambientale.

cesso dal governo nazionale. La durata della conces-
sione, che per altre tipologie concessorie – come in 
materia portuale e aeroportuale – viene parametrato 
alla natura e all’entità degli investimenti, andrebbe 
ripensato e riformulato. I nuovi criteri potrebbero 
prevedere non solo un’adeguato project financing e 
la relativa valorizzazione dei servizi turistici, ma an-
che la congruità del piano di attività d’impresa alle 
esigenze territoriali di natura sociale o ambientale, 

per esempio legate alla bonifica o riqualificazione di una tratto di costa degrada-
to.  Si renderebbe così lo strumento concessorio con finalità turistico ricreative 
più vicino alle cosiddette concessioni per la valorizzazione dei beni pubblici13, 
che hanno una durata cinquantennale, o quelle sui fari14. Una durata più lunga 
delle concessioni non pregiudica le prerogative e le finalità pubblicistiche poi-
ché, naturalmente, restano ferme le norme sulla decadenza o la revoca che la 
pubblica amministrazione concedente può esercitare qualora le pattuizioni con-
trattuali non vengano rispettate.

La durata della concessione con finalità turistico ricreative nel Codice della 
navigazione (art. 36) veniva parametrata attribuendo competenze diversificate e 
sulla base della natura degli impianti “di difficile sgombero”, criterio che si ritro-
va anche nell’art. 37 in materia di concorso di più domande di concessione, ove si 
afferma che «per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività 
turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature 
non fisse e completamente amovibili». Questi consolidati principi da un lato raf-
forzano l’idea che in una prospettiva di riforma i criteri di preferenza debbano 
essere legati alla “sostenibilità” degli impianti e dell’attività dell’impresa, poi-
ché questo già si ritrova nel Codice della navigazione; ma d’altro canto indicano 
che l’elemento della durata della concessione è stato da sempre considerato dal 
legislatore quale strumento per la tutela delle esigenze di natura ambientale e 
paesaggistica. In realtà oggi queste istanze vengono risolte a monte grazie ai 
processi di pianificazione della fascia costiera demaniale presenti in tutte le nor-
mative regionali e per i quali, a nostro avviso, sarebbe utile una norma nazionale 
di indirizzo e di raccordo. Qualora, infatti, vengano poste ottimali condizioni 
di gestione integrata della fascia demaniale capaci di tutelare gli interessi am-
bientali in un equo contemperamento che viene effettuato tramite una efficace 
pianificazione a livello regionale e comunale, anche il tema della durata perde 

13. In materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, l’art. 3 bis comma 4, d.l. 
n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, sancisce che «le concessioni e le locazioni sono 
assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al rag-
giungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque non eccedente i 
cinquanta anni».
14. Al punto 11 della sezione VI della Guida ai bandi “Valore Paese Fari” (In che modo è valutata 
la durata proposta?) la valutazione delle offerte prevede che la proposta della durata della con-
cessione possa variare da un minimo di sei anni a un massimo di cinquanta.
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la sua specifica rilevanza, specialmente in aree che vengano qualificate ad “alta 
valenza turistica” cioè vocate a una determinata tipologia di accoglienza, oppure 
aree oggetto di riqualificazione e valorizzazione.

Nella determinazione della durata delle concessioni con finalità turistico-ricre-
ative ben si potrebbe arrivare a parametri di durata adeguati che possono variare 
in una forchetta temporale da un minimo di quindici a un massimo di cinquanta 
anni, inserendo, se del caso, dei criteri di preferenza al primo rinnovo, come quel-
li già espressi. Una durata adeguata della concessione può fornire all’impresa bal-
neare la possibilità di parametrare gli investimenti15 e, in un’ottica più generale, 
considerare i beni della fascia demaniale anche quale volano economico nell’al-
veo della sostenibilità, donandogli quella rinnovata destinazione funzionale che 
amplia e caratterizza i tradizionali “pubblici usi del mare”.

NORMATIVA

15. Tale circostanza evidenzia uno squilibrio anche in termini di competitività del comparto 
nazionale con altri paesi europei quali Spagna, Portogallo e Croazia, i quali hanno mantenuto la 
durata delle loro concessioni (30, 75 o 99 anni) o l’hanno prorogata per un tempo di gran lunga 
superiore alla normativa italiana (si veda l’art 2 legge 30 maggio 2013 n. 2 e artt. 172 e ss. del 
Regolamento attuativo 10 ottobre 2014 n. 876 della Spagna).
16. Cfr. la legge regionale della Puglia n. 17 del 21 giugno 2006, la quale prevede che una quota 
non inferiore al 60% del territorio demaniale marittimo di ogni singolo Comune costiero è riser-
vata a uso pubblico e alla libera balneazione (art. 16); oppure nel Lazio la l.r. 8/2015, per la quale 
ogni Comune deve riservare alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il 50% dell’arenile 
di propria competenza.

Misure di sviluppo per le imprese, destagionalizzazione, 
disciplina delle attività accessorie

Riguardo i provvedimenti per favorire lo sviluppo dell’impresa balneare, è neces-
sario intervenire sulla sua “precarietà” temporale, orientandosi verso una “de-
stagionalizzazione” dell’attività, concetto che è legato a quello delle cosiddette 
“attività accessorie”. Esemplare è il caso della Sicilia, dove l’art. 42 comma 4 del-
la legge regionale 3/2016 legittima i concessionari a mantenere le installazioni 
correlate alla loro attività balneare per tutto l’anno solare, al fine di esercitare 
le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione dema-
niale in corso di validità pur se stagionale. Il successivo comma 5 dell’art. 42 ha 
previsto, inoltre, che per l’esercizio della facoltà di cui al precedente comma 4, 
il concessionario è semplicemente tenuto a presentare all’ente concedente la 
sola comunicazione di prosecuzione dell’attività con l’indicazione delle opere 
e degli impianti da mantenere installati, nonché la richiesta di rideterminazione 
del canone. A norma dell’art. 42 comma 6, la validità delle licenze o delle autoriz-
zazioni amministrative rilasciate per l’esercizio delle attività complementari alla 
balneazione, «qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in con-
cessione, perdura per tutta la durata della concessione demaniale, anche nel caso 
di esercizio stagionale dell’attività che ne comporta il montaggio e lo smontag-
gio nel corso dell’anno solare». La disciplina di cui all’art. 42 commi 4, 5 e 6 della 
legge regionale 3/2016 ha determinato alcune criticità per gli operatori di setto-
re, ma la norma rappresenta comunque un profilo evolutivo interessante. Fermo 
restando che tali provvedimenti insistano su zone che nella pianificazione dello 
spazio demaniale vengano qualificate ad alta valenza turistica sulla base della 
conformazione della costa e delle esigenze territoriali in una percentuale tale 
da non intaccare i valori paesaggistici e ambientali, nonché la libertà di accesso 
e di balneazione calcolati in percentuale rispetto all’intero territorio regionale16.
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sull’ambiente. Ma in un complessivo disegno di riforma, a nostro avviso, andreb-
be modificata proprio la definizione dell’art. 4 del Codice del turismo, ampliando 
lo spettro di attività alle nuove esigenze, e arrivando alla riformulazione o meglio 
al superamento dell’art. 11, comma VI della legge n. 217/11 con una norma di 
indirizzo che possa fungere da direttrice e venga poi trasfusa nelle diverse norme 
regionali. E ciò anche in materia urbanistica, ove si rileva la necessità di un’armo-
nizzazione e semplificazione delle procedure. 

La pianificazione deve prevedere diverse forme di utilizzo della fascia dema-
niale sulla base dei criteri evidenziati, alcune aree utilizzabili tutto l’anno e altre 
solo stagionalmente e con la previsione di servizi minimi come nel caso delle 
“spiagge libere attrezzate”, una tipologia sviluppatasi sulla scorta dell’esperienza 
francese.

Attinente al tema della “destagionalizzazione” è quello delle “attività acces-
sorie” dell’impresa balneare, poiché molte tra queste possono essere esercitate 
anche al di fuori della stagione estiva. Bisogna definire con chiarezza la distinzio-

NORMATIVA

Per favorire lo sviluppo 
dell'impresa balneare è 
necessario eliminare la sua 
precarietà, orientandosi verso la 
destagionalizzazione.

ne, evitando, in ultima analisi, che l’esercizio di 
un’attività considerata accessoria possa provoca-
re la decadenza della concessione per mutamen-
to della destinazione d’uso. Per questo si propo-
ne che le Regioni possano ampliare rispetto alla 
normativa statale le attività accessorie in parola, 
individuandole in maniera specifica e dettaglia-
ta, sempre in base alle esigenze di pianificazione, 
proprio in ragione dell’impatto che esse hanno 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Umberto CURTI
Cofondatore di Welcome Management, attività di consulenza per il marketing nel settore turistico e agroalimentare

COMUNICAZIONE

MARKETING DEL MARE
COME RIPOSIZIONARE
LA PROPRIA OFFERTA

I litorali italiani possono recitare da protagonisti nello scenario turistico me-
diterraneo e internazionale. Ma quali tappe attraversa un efficace riposiziona-
mento delle offerte? Tale quesito si connette a una riflessione di base, appa-
rentemente elementare: oggi, dal punto di vista della domanda, anche il mare 
è una risorsa che sola non basta, e che in termini di marketing non riesce a 
essere pienamente competitiva qualora non arricchisca il proprio “dove” con il 
“come” (esperienze, emozioni, relazioni…).

Molte destinazioni “monoprodotto” hanno vissuto un momento del proprio 
ciclo di vita peculiare, risentendo delle molteplici deregolamentazioni e scosse 
che hanno caratterizzato i mercati e i comportamenti della domanda. In sintesi:

• l’ingresso progressivo di nuovi competitor assai agguerriti (vicini e lon-
tani);

• l’avvento del web e il successo dei last minute;
• la comparsa di vettori a basso costo;
• l’affermazione di vacanze cosiddette “frattali” (più ferie brevi durante 

l’anno);
• il boom delle crociere;
• i passaparola positivi o negativi sul web dedicato;
• la diffusione dei franchising.

A ciò si sono talora aggiunti sistemi infrastrutturali fragili, forme di comuni-
cazione non sempre direzionate, tipicità ed eventi dell’Italia “minore” ancora 
poco visibili sui mercati, e in senso ambientale fenomeni erosivi sulle coste, 
incendi boschivi, calamità ed eccessivi e/o dannosi utilizzi territoriali.

In senso ricettivo, le problematiche si sono legate a Toc (tassi occupazione 
camere) bassi e a picchi, a rapporti qualità/prezzo altalenanti connessi a man-
canza di “standard”, a estreme parcellizzazioni dei comparti, donde i ritardi 
manageriali, l’esiguità di pacchetti integrati, le cessazioni e/o riconversioni di 
attività soprattutto in alcune località. Vi è peraltro chi addirittura è giunto a 
parlare di “coriandolismo” di molta offerta italiana tout court.

Come anziché dove
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La legge 135/01, come noto, aveva riconosciuto lo status d’impresa turistica 
anche agli stabilimenti balneari, grazie al loro tradizionale ruolo nel prodotto 
costa-intrattenimento. L’accordo di programma (febbraio 2002) fra Stato e Re-
gioni esplicitava infatti le attività d’accoglienza non “convenzionali”, dunque 
correlate a balneazione, fruizione di arenili e aree demaniali diverse e infine 
turismo nautico. Ciò rivestiva un profondo significato, unitamente all’avvio 
dei sistemi turistici locali, fra le finalità dei quali comparivano anche azioni di 
“riequilibrio” turistico, integrando mete mature, emergenti e “periferiche” – gli 
entroterra – nonché aggregando asset in ottica più destagionalizzabile e quali-
tativa. "Marketing del mare" può dunque significare, a livello macro, la capacità 
di proporre un prodotto e una cultura del mare a 360 gradi: non più l’obsoleto 
format camera+sdraio, bensì opportunità e servizi ad hoc, all’insegna dell’ar-
ricchimento interiore, dell’edutainment e – per chi lo desideri – dell’esplora-
zione e dell’avventura. Sport acquatici, eventi, pescaturismo, gastronomie e 
artigianati, occasioni per acquisti tipici, feste e animazioni… Talora addirittura 
in sinergia con l’entroterra e coi parchi regionali che possiedono uno sbocco al 
mare. Parola chiave: turismo esperienziale.

A livello micro, "marketing del mare" può inoltre significare la graduale tra-

Il marketing del mare

COMUNICAZIONE

La spiaggia tradizionale deve 
trasformarsi in "total beach": 
un luogo per il piacere corporeo, 
l'intrattenimento e le esperienze 
avventurose e ludiche.

sformazione della spiaggia tradizionale in una 
total beach, ovvero un luogo di piacere cor-
poreo, intrattenimento, naturalità e relazioni 
da godere coi cinque sensi. Di nuovo, parola 
chiave: turismo esperienziale.

Il turismo è, per antonomasia, la dimensio-
ne dell’internazionalità e dell’interculturalità. 
Il marketing è la disciplina dell’osservazione 
e del tempismo. Sappiamo osservare la con-
correnza? Sappiamo profilare qualitativamente i target e intercettarne, quasi 
anticipandoli, i desideri? Nel nostro operare quotidiano, orientiamo comples-
sivamente la visione strategica verso i più probabili scenari evolutivi? Come 
potrebbe evolvere il comparto degli stabilimenti? Cosa chiedono coloro che 
ne fruiscono (o non ne fruiscono)? 
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Come già ho scritto altrove (U. Curti, Alte Stagioni, editrice Erga, Genova 
2006, da pagina 229), poiché il territorio turistico si palesa oggi – definitiva-
mente – come sistema collettivo che disputa un mercato ai concorrenti, una 
reale cooperazione interna è l’unica piattaforma su cui innestare i ripensamen-
ti e le strategie anche per i turismi del mare. Il migliore promotore di un terri-
torio è il territorio stesso, quando propone valore e catalizza risorse, quando 
apre l’accoglienza-delle-emozioni-positive. Da ciò la necessità di tessere reti di 
relazioni (anche intersettoriali e interterritoriali) onde praticare una logica di 
sistema, antitetica all’individualismo corporativo e al municipalismo che fram-
mentano e talora vanificano gli sforzi. Ogni attore è chiamato a contribuire a 
tale rete. Il web stesso offre, a tal fine, tecnosussidi ormai decisivi.

Fare sistema: opportunità e ostacoli

COMUNICAZIONE

«Oggi, il turismo costiero europeo si trova a dover far fronte a una concor-
renza sempre maggiore, a forti esigenze di investimenti e di modernizzazione 
delle infrastrutture e alla necessità crescente di preservare le proprie ricchez-
ze: il mare, le spiagge, le zone umide, eccetera. I tempi del turismo tutto mare, 
spiaggia e sole sembrano essere proprio finiti. I turisti, infatti, sono alla ricerca 
delle attività e delle esperienze più varie. E in questo campo, le destinazioni 
europee dispongono di un ampio ventaglio di risorse per differenziare la pro-
pria offerta: attività combinate (divertimento, sport, patrimonio culturale e na-
turale, gastronomia), mare e montagna, mare e campagna, eccetera. Allo stesso 
tempo è crescente la preoccupazione delle popolazioni locali di preservare la 
propria identità e il proprio patrimonio naturale, storico e culturale di fronte ai 
rischi derivanti da un turismo mal gestito. La "Gestione integrata della qualità" 
(GIQ) rappresenta un modo di procedere su questi tre fronti: sviluppo econo-
mico, tutela dell’ambiente e identità delle popolazioni residenti. «Essa offre, 
infatti, al visitatore un’esperienza unica e originale, garanzia di soddisfazione 
e fedeltà, rispondendo al meglio alle legittime aspirazioni della popolazione a 
uno sviluppo locale sostenibile» (tratto dal dossier europeo "GIQ costiera").

Alla base delle buone prassi ci sono sempre i partenariati pubblici e pro-
fessionali coesi, le circuitazioni dei casi-studio, l’audit delle misure attivate, 
l’innovazione continua. Perseguendo la massima gratificazione del turista dal 
check-in alla partenza, nonché il potenziamento delle economie locali, della 
tutela ambientale (biodiversità) e della qualità di vita stessa delle comunità 

Una gestione integrata della qualità costiera
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residenti (citizen satisfaction). Ciononostante una “marca”, pur forte in senso 
valoriale, qualora non venga adeguatamente comunicata rischia di non esistere 
prima ancora che di non posizionarsi. Né brochure, fiere e strumenti tradi-
zionali possono oggi più di tanto, se la marca Italia sconta il paradosso di una 
quantità fin eccessiva di bellezza naturale e antropica, che talora ne “intralcia” 
la (onerosa) valorizzazione complessiva.

COMUNICAZIONE

Cooperare tra operatori è l'unico 
modo per innestare adeguate 
strategie turistiche.

A puro titolo d’esempio, tuttavia, l’Emilia-Ro-
magna –  pur non immune da periodiche criticità 
– qualche anno fa ha realizzato grazie a fondi Ue 
una mappatura diacronica, etnografica e scientifica 
di saline, botteghe d’artigianato, biblioteche e musei 
del mare, eventi legati alla pesca, eccellenze archi-
tettoniche, cantieri navali e retifici, fari di segnala-

mento, mercati, borghi di rilevanza storica, approdi. Progetto che s’è avvalso di 
un vasto partenariato ed è giunto anche – in chiave turistica lato sensu – alla 
realizzazione di guide e depliantistica, expò, allestimenti ed eventi, laboratori 
e infine alla messa in posa di segnaletiche dedicate. Product significa sistema, 
e nel caso dell’Emilia-Romagna il mare si “coniuga” ormai strettamente all’Ap-
pennino, al termale e alle città d’arte – oltre, superfluo dirlo, ai patrimoni del 
gusto. Traguardando, ancora una volta, il turismo esperienziale.
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Dunque quali sono, attualmente, le opportunità più linkabili al prodotto mare? 
L’interesse del pubblico per eventi artistici e culturali, la possibile fidelizzazio-
ne di alcuni segmenti, l’apprezzamento per il mare fuori stagione rafforzato 
dagli entroterra e dalle tradizioni agricole/artigianali, il consenso circa la sa-
lubrità della cucina mediterranea, il desiderio di vivere esperienze autentiche, 
eccetera.

Domande per riflettere insieme

COMUNICAZIONE

Discontinuità delle politiche, 
sovrapposizione di troppi enti 
e ritardi delle imprese sono i 
principali ostacoli allo sviluppo 
del settore balneare.

Viceversa quali sono, attualmente, gli osta-
coli che si frappongono? La discontinuità delle 
politiche, la “sovrapposizione” di troppi enti, il 
mancato ascolto di quei segnali di mercato che 
implicherebbero reazioni operative, la flessione 
di alcune località a offerta rigida e lo scettici-
smo di alcuni operatori, talora i ritardi della mi-
croimpresa famigliare.

Infine, in una cornice di tal genere, cosa significa diversificare? In cinque 
punti, può significare questo:

1. procedere attraverso la costruzione operativa di reali club di prodotto;
2. ottimizzare la pre-fruizione dell’offerta;
3. confezionare pacchetti tutto compreso, o viceversa modellabili su mi-

sura;
4. caratterizzare meglio il check-in sui territori;
5. formare continuativamente le imprese alle nuove tendenze e alle nuove 

esigenze della domanda, esortando a forme più consolidate di coopera-
zione.

A voi la scelta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'ESTATE DEL "PLASTIC FREE"

SPIAGGE LIBERE DALLA

PLASTICA

Quella appena trascorsa per gli stabilimenti balneari ita-
liani è stata “l’estate del plastic free”. Sull’onda della 

direttiva europea che impone di ridurre l’utilizzo della pla-
stica entro il 2021 – e delle molte amministrazioni regionali 
e comunali che ne hanno anticipato i contenuti tramite ordi-
nanze o protocolli d’intesa – sono infatti stati centinaia i lidi 
riusciti a effettuare una conversione totale al plastic free. Im-
prese virtuose che hanno compreso l’emergenza ambientale 
in corso e hanno deciso da un anno all’altro di abbandonare 
la somministrazione in contenitori di plastica non biodegra-
dabile, sostituendoli con materiali compostabili che finisco-
no direttamente nell’umido.

Ma come funziona nello specifico un vero stabilimento li-
bero dalla plastica? Quali comportamenti bisogna adottare 
per potersi definire al 100% plastic free? →
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Il punto di partenza è praticare la raccolta differenziata e incentivare tutti i 
clienti a farlo, magari con alcuni piccoli e simbolici incentivi: alcuni lidi hanno 
già sperimentato con successo la formula del “vuoto a rendere” anche sulla pla-
stica, restituendo per esempio 10 centesimi di euro ai clienti che riportavano 
le bottiglie al bar dello stabilimento per farla gettare nella raccolta della pla-
stica. Ma la parte più importante è sostituire bottiglie, bicchieri, piatti, posate 

e cannucce di plastica con quelli realizzati in 
materiale compostabile. Ma per essere davve-
ro virtuosi dal punto di vista ambientale non 
è sufficiente abbandonare la plastica, bensì 
occorre dimenticarsi del tutto del concetto di 
“usa e getta”. I contenitori in materiale com-
postabile, infatti, avranno anche il vantaggio 
rispetto alla plastica di non galleggiare nel 

Abbandonare la plastica non basta 
a salvare davvero l'ambiente. 
Occorre dimenticarsi del tutto del 
concetto di "usa e getta".

mare per secoli se abbandonati, ma sono comunque dei prodotti industriali la 
cui realizzazione contribuisce all’inquinamento atmosferico. Meglio dunque 
evitare il più possibile di fornire ai propri clienti oggetti che vengono usati per 
pochi minuti e poi gettati nel bidone, optando piuttosto per le stoviglie lava-
bili. L’unica eccezione possono essere i bicchieri, dal momento che in spiaggia 
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solitamente non si può portare il vetro, e dunque in questo caso si possono 
“ammettere” gli usa e getta biodegradabili. Ma per tutto il resto c’è una valida 
alternativa: forchette, coltelli e cucchiai in metallo sono molto meno impat-
tanti, mentre le cannucce possono essere del tutto abolite, dal momento che 
sono un oggetto completamente superfluo. E per quanto riguarda l’acqua, alle 
dannose bottiglie di plastica è meglio preferire i dispenser e le borracce in 

Alcuni stabilimenti hanno già 
sperimentato la scorsa estate la 
formula del "vuoto a rendere": 
10 centesimi restituiti per ogni 
bottiglia vuota riportata dai 
clienti, così da incentivare la 
raccolta differenziata.

alluminio, che sono peraltro diventate un gadget 
molto modaiolo e, se serigrafate con il logo del 
proprio stabilimento balneare, possono essere un 
articolo interessante da regalare o da vendere ai 
propri clienti (vedi pubblicità qui a fianco).
Purtroppo, però, questa conversione anti-plastica 
si porta dietro alcuni problemi. Difatti, proprio 
perché l’estate 2019 ha visto il boom del plastic 
free, le aziende specializzate nella produzione di 
contenitori in materiale biodegradabile (che sono 
ancora poche) non sono riuscite a evadere l’e-

norme mole di ordini, e molti stabilimenti balneari hanno combattuto contro 
eccessivi ritardi o forniture mai arrivate. Un altro lato negativo riguarda poi 
i costi: un bicchiere o una bottiglia compostabili costano circa il quadruplo ri-
spetto all’equivalente usa e getta in plastica. In questo senso anche la pubblica 
amministrazione deve fare la sua parte, con incentivi fiscali a chi abbandona 
la plastica e soprattutto varando ordinanze che non si concentrino solo sulle 
spiagge come fatto finora. Una efficace lotta contro la plastica deve infatti 
avere un approccio globale, che riguardi tutti i locali pubblici e la vita quotidia-
na di ogni cittadino. Gli stabilimenti balneari sono stati “presi di mira” dalle or-
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dinanze anti-plastica perché la maggior parte degli oggetti abbandonati vanno 
a finire in mare, ma si è trattato solo di propaganda, dal momento che spesso 
sono i fiumi a riversare ogni tipo di rifiuto proveniente dall’entroterra. Lo Sta-
to italiano potrebbe prendere esempio dalla Norvegia, dove grazie alla formula 
del “vuoto a rendere”, solo l’1% della plastica viene dispersa nell’ambiente e il 
5% gettata nell’indifferenziata, mentre il 94% viene riciclata correttamente: 
una percentuale astronomica rispetto al misero 43% del nostro paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella foto: un "pesce mangia plastica" sulla
spiaggia di Lido Morelli, nel Parco regionale
delle dune costiere tra Torre Canne e
Torre San Leonardo in Puglia. Installazioni 
come questa sono state collocate la scorsa 
estate in numerose località balneari d'Italia.

La prima regione che ha scelto di vietare 
la plastica in tutti gli stabilimenti balne-
ari a partire da quest'anno, ottenendo un 
grande riscontro mediatico e in qualche 
modo smuovendo altre amministrazioni a 
fare altrettanto, è stata la Puglia. Lo scorso 
marzo, l'ordinanza balneare regionale ha 
infatti stabilito l'obbligo di utilizzare botti-
glie, bicchieri, cannucce, posate e piatti usa 
e getta in materiale compostabile. A ruota 
sono seguite altre due regioni: il Molise, 
dove l'ordinanza per le spiagge plastic free 
è arrivata lo scorso maggio, e la Toscana, 
che ha terminato a giugno un virtuoso per-
corso di intesa tra amministrazioni pubbli-
che e imprenditori balneari.

Molte altre sono poi le località, al di fuo-
ri delle tre regioni sopra citate, che hanno 
compiuto scelte analoghe. Particolarmen-
te esemplare è stata Senigallia, non solo 
per essere stata la prima città in assoluto 
a proclamare il divieto alla plastica, ma so-
prattutto perché lo ha fatto con un’ordinan-
za che non riguarda solo gli stabilimenti 
balneari, bensì tutte le attività commerciali 
ricadenti nel territorio comunale. In Roma-
gna si è invece fatta distinguere la locali-
tà di Rimini, che nell'ordinanza balneare 
2019 ha messo al bando sia la plastica che 
le sigarette in riva al mare, mentre in Ligu-
ria sono seguite a ruota Bordighera, Leri-
ci, Vernazza e Riomaggiore (per ordinanza 
comunale) e tutta la provincia di Savona 

(per decisione volontaria del Consorzio 
Obiettivo Spiagge che raggruppa tutti i 680 
lidi del territorio). In Veneto l'unica località 
balneare plastic free è al momento Chiog-
gia, mentre al sud sono molto più nume-
rose: Sperlonga e Fondi in Lazio; Ischia, 
Capri, Pollica e Castellabate in Campania, 
Maratea in Basilicata. Ma la regione con il 
maggiore numero di località costiere che 
hanno adottato ordinanze anti-plastica per 
le spiagge è la Sicilia: qui infatti abbiamo 
Capo D'Orlando, Favignana, Lampedusa 
e Linosa, Noto, Pantelleria, Realmonte, 
San Vito Lo Capo, Taormina. Non manca-
no, infine, le località balneari plastic free 
in Sardegna: si tratta di Domus De Maria e 
Carloforte.

LE REGIONI E LE LOCALITÀ BALNEARI PLASTIC FREE



59



60

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



61

IDENTITÀ E TRADIZIONE

anni di

Partiamo da un caso che, se non fece epoca, certamente è sintomatico di tut-
ta una serie di aspetti che rivelano, nel profondo, l’esatta congerie cultura-

le nella quale si inserisce un materiale così “trascurato”, eppure a suo modo de-
cisivo, come sono i manifesti e le locandine cinematografiche – e quindi i film, 
di cui sono il principale veicolo e il “primo assaggio” per il vasto pubblico che 
si accinge ad andare in sala. Dall’Unità del 22 aprile del 1958 ecco un succinto 
riassunto di cronaca: «Questa mattina nell’aula della IV sezione penale del tri-

50 F I L M
B A L N E A R I

bunale di Roma sarà trattato il pro-
cesso a carico del giornalista Enzo 
De Bernart, Ercole Rossi e il dott. 
Leonello Dottarelli per i manifesti 
di Brigitte Bardot, Anita Ekberg e 
Marisa Allasio che tanto scalpore 
suscitarono negli ambienti clerica-
li (…). Il terzo imputato (Leonello 
Dottarelli) è chiamato a risponde-

LA MOSTRA
Il testo e i manifesti di questo articolo sono 
tratti dal catalogo della mostra "Cinema in 
bikini. Italiani al mare: Manifesti 1949-1999", 
curata da Andrea Tomasetig ed Enrico Minisini, 
collezione di Enrico Minisini. Allestita prima a 
Lignano Sabbiadoro (9 giugno - 17 luglio 2019) 
e poi a Fano (23 luglio - 29 settembre 2019), la 
mostra offre un punto di vista sul costume ita-
liano delle vacanze al mare e su un filone del 
cinema popolare e delle locandine cinemato-
grafiche d'epoca. Un'occasione per riscoprire 
un capitolo della storia sociale e del costume 
in Italia, ma soprattutto un'esplosione dei colo-
ri dell'estate coniugata ai simboli delle vacan-
ze al mare: la sabbia, il sole, l'ombrellone, le 
vele in lontananza, le belle in bikini e i maschi 
in agguato.

CINEMA IN BIKINI

di Stefano SALIS
Giornalista del Sole 24 Ore, si occupa di editoria, letteratura e musica
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re del manifesto del film Poveri ma belli. Dottarelli è 
il capo dell’ufficio stampa della casa che produsse il 
film». La denuncia per un tale processo, pressoché 
una scomunica, era arrivata da una fonte talmente 
insolita e talmente “alta” che non poteva essere tra-
scurata: nientemeno che da papa Pio XII, il quale se 
ne era pubblicamente lamentato durante un’udienza 
con dei preti.

Cosa era accaduto? Il film di Dino Risi, destinato a 
segnare un’epoca e diventare un modo di dire prati-
camente proverbiale a marcare tutto un periodo del 
nostro dopoguerra, aveva già passato indenne le for-
che caudine della censura, aveva ottenuto il visto nel 
dicembre del 1956 e le prime proiezioni erano state 
nel 1957. La Titanus si era impegnata, dopo le occhiu-
te osservazioni della censura, a tagliare una scena (del 
tutto innocua), nella quale Renato Salvatori era im-
pegnato a orinare spalle al pubblico, e a consegnare i 
negativi del taglio. Se dunque tutto sembrava essere 
a posto, non così accadde per ciò che davvero era il 
biglietto da visita del film. Un manifesto, molto bello, 
con tutta la vivacità del caso, realizzato da Arnaldo 
Putzu (uno dei maestri tra i “pittori di cinema”). Nel 
manifesto risaltava la figura, a tutto colore, di Marisa 

Allasio. Nessuna delle sue prominenti curve veniva 
adombrata dal foglio: anzi, nel costume da bagno, 
esse risaltavano con il dovuto (voluto) effetto di atti-
rare l’occhio. E attirarono, appunto, l’occhio del pon-
tefice, che passando per le vie di Roma, non poté fare 
a meno di notare il manifesto e dolersene pubblica-
mente. Il papa, scandalizzato dal disegno (ovviamen-
te reputato intollerabile, nella città cuore e simbolo 
della cristianità), il 5 marzo del 1957 se ne lamenta 
nell’udienza ai parroci; la Procura di Roma apre im-
mediatamente un’indagine e ordina il ritiro del ma-
nifesto, che, visti i “costumi succinti” e le “pose of-
fensive” dei protagonisti del film, viene sequestrato 
il giorno dopo. Il film avrà un successo travolgente e 
non è escluso che proprio la vicenda censoria abbia 
avuto un suo ruolo: non era così facile, per un film, 
ottenere pubblicità niente meno che dal papa.

Al di là della questione, forse oggi risibile ma non 
certo per l’epoca, le riflessioni che porta a fare non 
sono del tutto inutili. In primo luogo: il ruolo del ma-
nifesto cinematografico. In un’epoca nella quale sia-
mo ormai disabituati proprio al cinema in quanto tale 
(sostituito da piccole visioni su schermi o, peggio, 
tablet), non va trascurato il fatto che il manifesto, 
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la locandina, le fotobuste (cioè le varie tipologie di 
pubblicità di un film, con diverse collocazioni stra-
tegiche, dalla strada principale al cinema nel quale si 
proietta il film), sono un richiamo primario per l’oc-
chio, l’intelligenza, la voglia dello spettatore. Il mani-
festo cinematografico, di grandi dimensioni, esercita 
esattamente quella che doveva essere la funzione di 
un poster, così come era stata definita fin dall’inizio, 
all’epoca degli Chéret o dei Toulouse-Lautrec: «Il po-
ster è uno scandalo grafico». Proprio così: a partire 
dalle dimensioni, dalla didascalicità, dal segno molto 
semplice ma efficacissimo, il poster è un irresistibile 
stimolo visivo. Non dimentichiamo che per tutto il 
primo novecento, e fino appunto al secondo dopo-
guerra, le immagini non sono merce facile: tutto si 
gioca nell’attirare l’attenzione, nel predisporre il tipo 
di visione che è lecito attendersi e, nel caso del ci-
nema, sul ruolo fondamentale degli attori: la cultura 
del divismo, che naturalmente nasce con il cinema, 
è il primo esempio di fidelizzazione di un pubblico 
attraverso un brand (che poi è l’attore) nel quale via 
via riconoscersi, ammirare, piacere.

Lo stratagemma culturale del manifesto di gran-
di dimensioni che occhieggia dalla strada (pensate 
soprattutto ai piccoli centri, più che alle grandi cit-
tà, anche se il caso romano sembra dire l’opposto) 
è fondamentale nella costruzione di un rapporto di 
“attesa” tra chi propone il film e chi lo andrà a ve-
dere. E, nello specifico, sarà proprio il ruolo di chi 
esegue materialmente queste opere d’arte (sia detto 
a scanso d’equivoci: alcuni manifesti sono arte vera e 

propria, non tutti certo, ma come esistono quadri e 
sinfonie e romanzi mediocri, esistono locandine pes-
sime, decenti ed eccellenti, appunto con dignità d’ar-
te), di chi dipinge queste immagini, a essere decisivo. 
Ogni locandina è frutto di un accordo tra l’esecuto-
re, l’artista (e ce ne sono stati tanti), il produttore e 
l’esigenza commerciale che ci si propone. In un film 
che vede recitare Marylin Monroe, è evidente che si 
punterà sulla sua immagine in primo piano (a Silvano 
“Nano” Campeggi, forse il più noto tra gli autori di 
manifesti cinematografici italiano, fu richiesto di an-
dare direttamente ad Hollywood per ritrarla); in un 
western ci sarà una scena di sparatoria, magari con 
l’effigie dell’attore protagonista; in un dramma più 
essenziale probabilmente il gioco sarà quello di cre-
azione di una atmosfera.

E qui permettetemi di esaminare un secondo ma-
nifesto: brutto, senza nessuna pretesa, per un film di 
routine (anzi, come vedremo, tipico di un certo cine-
ma italiano), ma che assolve a tutte le funzioni che ab-
biamo rapidamente delineato. Il film si intitola Can-
zoni… in bikini (1963): dimenticabilissimo filmetto di 
circostanza realizzato, esattamente come i cinepa-
nettoni in voga nell’ultimo scorcio del secolo scorso, 
per mettere su delle scenette nelle quali fare apparire 
il cantante di turno con la sua hit senza dimenticare 
il discorso balneare che permette, al pubblico sem-
pre desideroso di queste cose, di vedere qualche bella 
ragazza in bikini. Ecco dunque il manifesto. Prima di 
tutto, una ragazza inginocchiata nell’atto di levarsi il 
succinto vestitino per restare, opportunamente, in 
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bikini: la sensualità dell’immagine, piuttosto banale, 
racchiusa in due colori caldissimi e del tutto estivi 
come il giallo e il rosso, è “richiamata”, in alto a si-
nistra da un’altra donna in bikini, stavolta in piedi e 
in posa statuaria: le due donne sono il centro esat-
to dell’aspettativa e del richiamo per lo spettatore. 
Ma non basta, perché la cosa più importante e de-
cisiva non sono i nomi dei cantanti (e degli attori, 
tutte spalle, non a caso), che pure vengono elencati 
in ordine di importanza e notorietà (Edoardo Vianel-
lo, Ornella Vanoni, Miranda Martino, Gianni Meccia, 
Jimmy Fontana), ma l’atmosfera che viene evoca-
ta, anzi esplicitata, dalla sequenza in alto a sinistra: 
tecnicamente la prima cosa da leggere per chi vede 
il manifesto in esterna. Ecco la sequenza: “Madison… 
Bossa Nova… Hully Gully… Twist…” e fin qui ci sia-
mo per non dare troppo nell’occhio, si tratta di balli. 
Ma poi si continua con quello che verosimilmente 
deve attrarre il grande pubblico (maschile): “Sesso… 
Donne… Risate… Sole… Mare… Strip-Tease…”, oppor-
tunamente lasciato come dulcis in fundo. Il film, in 
effetti, non sarà altro che una serie scombiccherata 
di piccole scenette messe su a bella posta per con-
sentire l’esibizione di qualche cantante e l’esibizione 
di qualche corpo femminile. Si parte con un surreale 
sketch dei titoli di testa. Edoardo Vianello canta la 

sua hit estiva “Con pinne, fucile ed occhiali…”, arro-
tando tipicamente al massimo tutte le erre, in una 
spiaggia sonnecchiante dove predominano coppiette 
distese. Fino a quando, più o meno a metà canzone, 
una ragazza sola, ovviamente in bikini, arriva e si met-
te a ballare. In un battibaleno tutti si alzano e ballano, 
qualcuno si tuffa, abbondano i primi piani di poste-
riori femminili e qualche seno, verremo a scoprire che 
siamo nel bel mezzo di un film che si sta girando in 
spiaggia… Del resto il film, che è nel pieno del boom 
economico e demografico (gli italiani erano un po’ 
meno poveri ma sempre belli), è lo specchio esatto 
di un momento del cinema italiano che imperversa. 
E che inventa, letteralmente, se non proprio il cine-
ma balneare (nel quale comunque avrà gran parte), il 
film a episodi, a basso costo, con attori popolari, che 
consente un’ora e mezzo di svago e distensione a un 
pubblico che, passata la guerra e la dura (e bellissima, 
esteticamente) stagione del neorealismo, per il quale 
il cinema italiano si è fatto conoscere nel mondo, ha 
solo voglia di spassarsela un pochino.

Gi italiani in vacanza non sono più una minoranza 
di ricconi. Le vacanze di massa, con le autostrade e le 
strutture sulle spiagge, sono una realtà, e in particola-
re la riviera adriatica, che sarà la più pronta a ricevere 
le torme di nuovi villeggianti a pensione, diventano 
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e acquistare un tuo servizio 365 giorni all’anno
senza costi di commissione. 
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un simbolo di benessere e rinfrancamento dello spi-
rito. Ovviamente, infatti, si tratta di commedie: e l’u-
morismo all’italiana è una carta vincente da giocare a 
tutti i costi.

Sono passati anni dai primi timidi tentativi di relax 
in spiaggia. Se nei primi anni ’50 la Famiglia Passaguai 
(1951) non può fare a meno di ricordarsi e ricordare i 
tempi duri dai quale proviene e non può allontanarsi 
più in là di Ostia (il perfetto milieu per Aldo Fabrizi 
e Ave Ninchi) e per una giornata («una giornata al 
mare, solo e con mille lire», canterà nostalgicamente 
riandando all’epoca Paolo Conte), il successivo filone 
percorrerà tutta la gamma del divertimento, del pi-
rotecnico girandolare di storie d’amore, di truffe, di 
simpatici cialtroni e tipi da spiaggia (un sottogenere 
a sé stante, con un titolo omonimo memorabile che 
lo inaugura), facendo anche, letteralmente, un giro 
d’Italia nelle “nuove” località balneari, dove gli ita-
liani possono andare (non sarà un caso che verranno 
ambientati a Ischia tutta una serie di filmetti estivi, 
anche per pubblicizzare gli investimenti sull’isola di 
Rizzoli, produttore dei film).

L’italiano che può spendere esplora le coste e il ci-
nema lo segue e lo precede: Ischia, Taormina, Capri, 
la Riviera ligure, la Costa Azzurra, Venezia, la Costa 
Smeralda sono altrettanti scenari adatti a storielle e 
innocenti amori nelle notti di mezza estate.  Il cinema, 
più e meglio di qualsiasi trattato di sociologia, riflette 
i cambiamenti della società italiana: più ricca, più si-
cura, più fiduciosa, più tecnologica (primi apparecchi 
tv, il frigorifero, la Cinquecento). Non solo: perché si 
osa e si va all’estero. Così nel 1959, un memorabile 
Alberto Sordi è protagonista di un’avventura impos-
sibile per uno come lui in Brevi amori a Palma di Ma-
jorca, un “insignificante” ragazzotto di provincia che 
riesce a fare innamorare di sé la bella diva dell’estate. 
Film di spessore cinematografico pressoché nullo, 
eppure preferiti dagli stessi attori (Walter Chiari fu 
esplicito: «A un film d’autore a Berlino preferisco un 
film mediocre girato nelle spiagge italiane»).

Molti di questi film, tra l’altro, erano in bianco e 
nero: il manifesto da affiggere sulla pubblica via, al 
contrario, era sempre coloratissimo. Uno stratagem-
ma in più messo in atto dai produttori per stimolare 
oltremodo l’immaginazione del pubblico. Ma la fine 
del manifesto cinematografico dipinto, la fine di que-
sti grandi maestri, sarà di qui a qualche decennio. Via 
via il ritratto o persino la grafica astratta perderanno 
appeal e oggi un manifesto dipinto è una vera rarità.

IDENTITÀ E TRADIZIONE

L’ultima considerazione è per i film che fanno par-
te di questa rassegna, più volte definiti “filmetti” di 
pura evasione e poca sostanza. Eppure sono un pro-
dotto italiano, del cinema italiano, da non sottova-
lutare tout-court: non sarà un caso che, in pieni anni 
’80, un grande successo arriderà al film Sapore di 
mare (1983) di Carlo Vanzina. Sarà ambientato pro-
prio nella Versilia degli anni ’60: il fondo scanzonato 
e nostalgico che percorre il film e con il quale si con-
clude, testimonia la perdurante fortuna del genere e 
in qualche modo la sua fungibilità anche “postuma”. 
Non sarà un caso che quel regista, e quegli attori, da 
Calà a Christian De Sica, saranno poi i protagonisti 
della stagione, economicamente inarrivabile ed este-
ticamente ingiudicabile, dei cinepanettoni e dei vari 
Vacanze in India, nei Caraibi, a Londra a New York e 
così via. L’eterno ritorno di un certo tipo italiano che 
già la commedia all’italiana (che aveva certamente più 
qualità) aveva preconizzato. E l’idea, forse, e giudica-
te come volete, che sono questi i veri film nei quali si 
rispecchia una nazione. Più di Fellini, più di Rossellini, 
più di Antonioni. Meditate, gente, meditate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli stabilimenti balneari come parte attiva della 
vita cittadina, sostenitori di eventi anche al di fuori 
delle spiagge, attori di primo piano nella riqualifi-
cazione degli spazi urbani. L’esempio di eccellenza 
arriva dalla Cooperativa stabilimenti balneari di Ce-
senatico, che nell’estate 2019 si è distinta per avere 
organizzato una serie di manifestazioni culturali e 
turistiche caratterizzate per essere situate non sul 
mare – come verrebbe spontaneo pensare – bensì 
in vari luoghi della nota località romagnola. E tutti 
completamente gratuiti.

Punta di diamante della stagione è stato l’even-
to “Lalla Palooza”, una mostra-mercato con espo-
sizione di prodotti artigianali e alimentari, artisti 
di strada e concerti dal vivo (nelle foto di questa 
pagina). «Oltre alle suggestive esibizioni artistiche, 
l’evento è stato particolarmente apprezzato per la 
sua location», spiega Simone Battistoni, presidente 
della Cooperativa stabilimenti balneari Cesenatico. 
«”Lalla Palooza” si è infatti tenuto nell’area del-
la Vena Mazzarini, un luogo storico di Cesenatico 
fino a pochi anni fa in stato di semi-abbandono, 
mentre negli anni ’60 era animato dalla presenza di 
due delfini, di nome appunto Lalla e Palooza. Orga-
nizzare una manifestazione in questo quartiere ha 
quindi significato rievocare i ricordi del passato sia 
tra i residenti che tra i turisti più abituali».

I BALNEARI CHE SOSTENGONO LA

C U L T U R A

BUONE PRATICHE

articolo pubbli-redazionale
a cura della Cooperativa stabilimenti balneari Cesenatico
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La manifestazione, articolata in sei appuntamenti da 
giugno ad agosto, ha ospitato venti espositori selezio-
nati tra i migliori artigiani del luogo. Nell’area, situata 
lungo le sponde di un canale cittadino, sono inoltre stati 
posizionati lettini a uso del pubblico per godere nelle 
ore del tramonto dello spettacolo del luogo, oltre che 
punti di ristoro in food truck e svariati allestimenti sce-
nografici. Non da ultimo, i natanti a forma di cigno su 
cui potevano salire i bambini per percorrere il canale, 
sorvegliati dagli addetti al salvamento.

Ma le iniziative della stagione estiva non si sono fer-
mate qui: la Cooperativa stabilimenti balneari di Cese-
natico ha infatti riproposto anche “Tende al mare”, un’e-
sposizione di tende d’artista sulla spiaggia libera della 
città, che oltre ad abbellire il luogo hanno anche offerto 
dei punti d’ombra gratuiti per i frequentatori. L’edizione 
2019 di “Tende al mare” – storica iniziativa nata da un’i-
dea di Dario Fo – è stata dedicata a Leonardo Da Vinci e 
alle sue macchine sognanti. A completare la ricca offerta 
di eventi estivi ci hanno inoltre pensato due prestigiose 
iniziative cinematografiche: “Animare”, un festival inter-
nazionale di cortometraggi animati per bambini che si è 
tenuto per la nona edizione nella Piazzetta delle Con-
serve e che ha visto ben 105 bambini diventare giurati 
per un giorno; e “Cinema sotto le stelle”, una rassegna di 
sette film proiettati direttamente sulla spiaggia “Zona 
Cesarini”, un litorale libero ma dotato di bar, bagni e 
spogliatoi sempre grazie al contributo dei balneari di 
Cesenatico.

BUONE PRATICHE

Nelle foto: qui sopra e nella pagina precedente, alcuni 
scatti delle serate "Lalla Palooza".
Qui sotto i fuochi d'artificio (foto di Marco Della Pasqua) 
e un concerto all'alba (foto di Fabio Panzavolta), altri due 
dei numerosi eventi estivi organizzati e sostenuti dalla 
Cooperativa stabilimenti balneari Cesenatico.
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LA voCE DELLE 
ASSoCIAZIoNI

Informativa sulla trasparenza: I contenuti della sezione "La voce delle associazioni" sono pubblicati su richiesta e in base a un contributo 
economico riconosciuto dalle associazioni di categoria, che ringraziamo per il sostegno espresso in questo modo al lavoro di informazione 
indipendente svolto da Mondo Balneare a beneficio dell'intero settore. Per eventuali quesiti in merito: redazione@mondobalneare.com

Comunicazioni dirette dalle organizzazioni che rappresentano gli imprenditori balneari

di Antonio CAPACCHIONE
Presidente nazionale Sib-Confcommercio

LO SVILUPPO STRATEGICO
DEL TURISMO BALNEARE ITALIANO

Ci aspettiamo dal governo una decisa 
scelta politica e un preciso impegno a 
tutela delle imprese balneari esistenti 
e a difesa della balneazione attrezza-
ta italiana quale irrinunciabile fattore 
di qualità e di vantaggio competitivo 
nel mercato turistico internazionale 
del prodotto “mare”, superando gli 
ostacoli normativi e burocratici che 
impediscono gli investimenti per il suo 
ulteriore sviluppo. 

Ci auguriamo che il nuovo governo 
abbia la consapevolezza dell’impor-
tanza di difendere le 30.000 aziende a 
conduzione familiare che attualmente 
costituiscono la balneazione attrezza-
ta italiana nonché l’urgenza di risolve-
re i problemi di una categoria sin qui 
trascurata e irresponsabilmente mal-
trattata dalle istituzioni.

Costituisce un problema ancora da 
risolvere l’errata applicazione alla bal-
neazione attrezzata italiana della di-
rettiva europea detta "Bolkestein" che, 
paventando il rischio che vadano all’a-
sta le attuali aziende balneari, ha preca-
rizzato il settore e ostacolato gli inve-
stimenti per gli ammodernamenti degli 
impianti e il potenziamento dei servizi.

Così come ancora mancano un piano 
organico statale e persino le linee gui-
da nazionali di contrasto del fenome-
no dell’erosione costiera, sempre più 
dannosa e preoccupante, anche a cau-
sa dei cambiamenti climatici in corso.

Sono ampiamente note le nostre ri-
chieste e proposte che, succintamente, 
vengono così riassunte:

• la non applicazione al settore 
della direttiva Bolkestein, elimi-
nando l’assurda condizione di 
aziende  legislativamente “con-
dannate a morte”; 

• l’emanazione, da parte di Comuni 
e Autorità portuali, dei provvedi-
menti amministrativi che appli-
chino le disposizioni dell’ultima 
legge di stabilità (n.145 del 30 
dicembre 2018) che ha disposto 
il differimento di quindici anni 
della scadenza delle concessioni 
demaniali vigenti;

• un aggiornamento della linea de-
maniale con conseguente sdema-
nializzazione delle aree (in modo 
particolare di quelle di sedime del-
le costruzioni) che hanno perso le 
caratteristiche di demanialità;
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• la modifica dell’articolo 49 del 
Codice della navigazione con il 
doveroso riconoscimento, im-
posto anche dal diritto comu-
nitario, del valore commerciale 
dell’azienda balneare da trasfor-
marsi in ristoro a favore del con-
cessionario nel caso di sua confi-
sca o di una cessione coattiva in 
favore di terzi;

• la modifica dei criteri di determi-
nazione dei canoni demaniali ma-
rittimi ex articolo 1, comma 251, 
legge 27 dicembre 2006, n.296 
che li renda ragionevoli, equi e 
sostenibili partendo dall’abroga-
zione dei valori Omi per i beni 
pertinenziali;

• una modifica e semplificazione 
della disciplina delle costruzioni 
su aree demaniali con una inter-
pretazione definitiva e moderna 
al concetto di facile e diffici-
le rimozione (così da evitare le 
iniziative di incameramento già 
fonte di esteso contenzioso) e il 
superamento della stagionalità, 
nel mantenimento delle opere e 
delle attrezzature balneari, per 
assicurare un utilizzo maggiore 
e per tutto l’anno della risorsa 
spiaggia e per evitare il conflitto 
istituzionale fra Regioni e So-
vrintendenze;

• la revisione e armonizzazione 
fiscale che parta dalla modifica 
del codice Ateco per le imprese 
balneari che attualmente non le 
inserisce nel turismo, alla conse-
guente revisione dell'aliquota Iva 
(oggi al 22% per i servizi balnea-
ri) adeguandola a quella stabilita 
per tutte le imprese turistiche 
(10%), nonché a una definizione 
coerente e omogenea a livello 
nazionale delle imposte locali 
(Tari e Imu).

In definitiva la messa in sicurezza di 
questo cruciale settore per l’economia 
italiana non riguarda solo la questione 
della cosiddetta "Bolkestein" (anche se 
la soluzione di questa problematica è, 
giustamente, in cima alle preoccupa-
zioni dei balneari italiani), ma attiene 
anche la soluzione di alcune problema-
tiche economiche (la riduzione della 
pressione fiscale e l’eliminazione dei 
canoni Omi) e quelli di un efficace 
contrasto del fenomeno erosivo.

Il Sindacato italiano balneari, uni-
tamente alla Fipe e all’intero sistema 
Confcommercio, continuerà senza so-
sta nell’azione sindacale fino al conse-
guimento di questi obiettivi, nella fer-
ma convinzione che la tutela di questo 
settore corrisponda a un interesse non 
solo delle aziende balneari, ma dell’in-
tero paese.

Sib - ConfCommerCio

Piazza Belli 2, Roma
Tel. 06.583921

www.sindacatobalneari.it
sib@fipe.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il 2019 è stato un anno importante 
per i balneari, iniziato con l’esten-
sione di 15 anni delle concessioni 
che ha portato conseguenze molto 
positive: dopo un decennio di soffe-
renze, finalmente è arrivata una leg-
ge che ha ridato certezza al nostro 
comparto. La categoria ha percepito 
con assoluta gioia l'estensione dei 
titoli concessori, che ha dato al si-
stema balneare una tranquillità che 
era indispensabile e che da troppo 
tempo mancava.

Tuttavia, per il settore restano 
molte altre priorità da risolvere. In-
nanzitutto occorre che gli enti locali 
applichino immediatamente l'esten-
sione di 15 anni, che è una legge 
dello Stato a tutti gli effetti, su cui 
tuttavia la maggior parte dei Comu-
ni è in estremo ritardo. Questo fat-
to ci lascia piuttosto interdetti: in 
passato, quando a mancare era pro-
prio una legge dello Stato, i sindaci 
e i governatori ci dicevano di essere 
dalla nostra parte e partecipavano 
alle nostre manifestazioni, mentre 
oggi che una legge nazionale c'è, ci 
rammarica vedere gli enti locali così 
titubanti a estendere le concessioni. 
Non ci sono scuse e il settore ne ha 
bisogno per fare i necessari investi-
menti e per accedere al credito.

In secondo luogo, è fondamenta-
le che il nuovo governo inizi a la-
vorare sull'articolato della riforma 
previsto dalla stessa legge 145/2019 
che ha esteso le concessioni di 15 
anni, soprattutto trovando una so-
luzione per i balneari pertinenziali. 
A questo proposito, da tempo Fiba-

Confesercenti sostiene che il tema 
dei pertinenziali non può passare da 
un emendamento, bensì deve esse-
re incluso in una riorganizzazione 
complessiva dei canoni.

C’è poi da agire su un’altra temati-
ca molto importante, quella ambien-
tale, che deve rientrare nell'agenda 
prioritaria del settore balneare e 
della politica. Il tema dell'erosione 
costiera, in particolare, deve essere 
affrontato con un percorso diverso 
rispetto a quello seguito fino a oggi: 
bisogna centralizzarlo con una regia 
statale, facendo partire il "Tavolo 
nazionale sull'erosione costiera". 
Le Regioni e i Comuni hanno fatto 
tanto e restano fondamentali per la 
progettazione sui territori, ma oc-
corrono risorse certe e continue per 
affrontare questo drammatico tema 
che colpisce il 60% delle nostre co-
ste. Le soluzioni strutturali esistono, 
basta guardarsi attorno anziché pro-
cedere sempre con interventi straor-
dinari in emergenza. Bisogna insom-
ma prevedere una manutenzione 
continua e costante per le spiagge, 
come si fa per le strade.

di Maurizio RUSTIGNOLI
Presidente nazionale Fiba-Confesercenti

UN ANNO POSITIVO PER I BALNEARI,
MA C'È ANCORA MOLTO DA FARE

fiba - ConfeSerCenti

Via Nazionale 60, Roma
Tel. 06.4725315

www.fibaconfesercenti.com
fiba@confesercenti.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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› Diving
› Stabilmenti balneari
› Impianti natatori

Corsi di Alta Formazione e fornitura 
di Kit per l'emergenza completo con 
bombola di ossigeno medicinale
Secondo quanto previsto dalle nuove normative di legge
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di Fabrizio LICORDARI
Presidente nazionale Assobalneari Italia - Federturismo Confindustria

SEMPRE DETERMINATI
CONTRO LE GARE DELLE SPIAGGE

Non mi risulta che in Italia ci siano 
altre categorie economiche a vivere 
una surreale situazione di incertezza 
e sofferenza come quella che stanno 
affrontando da 11 anni le imprese bal-
neari. Persino l’estensione di 15 anni 
delle concessioni, che è una legge dello 
Stato a tutti gli effetti e che è già pas-
sata ai raggi X dell’Unione europea, ad 
oggi non è stata ancora applicata dalla 
maggior parte dei Comuni: ci sembra 
una grave anomalia e sfido chiunque a 
fare dei paragoni con altre aziende del 
nostro paese vittime di analoghe ingiu-
stizie. Non ce ne sono. Ma se qualcuno 
pensa che si possano prendere i balne-
ari per stanchezza, si sbaglia di grosso. 
Versiamo sudore, impegno e passione 
nelle nostre aziende e non permette-
remo a nessuno di portarci via quello 
che noi e i nostri predecessori abbiamo 
costruito con pazienza, tenacia e lun-
gimiranza.

È già molto difficile lavorare in un 
periodo di grave crisi delle presenze 
turistiche, dovuto alla recessione eco-
nomica che ha portato molti italiani a 
rinunciare alle vacanze, e se a questo 
clima negativo aggiungiamo le ingiu-
stizie normative contro cui combat-
tiamo da oltre un decennio, possiamo 
dire che i balneari si trovano sotto una 
vera e propria tortura.

Nell’ultimo periodo della nostra sto-
ria abbiamo avuto tre capisaldi: la legge 
88/2001 sul rinnovo automatico (legge 
Baldini), la proroga fino al 31 dicembre 
2020 (legge Gasparri) e l’estensione 
della validità delle concessioni fino al 
31 dicembre 2033 (fortemente voluta 
dall’ex ministro Centinaio). Ogni volta 

abbiamo dovuto combattere contro 
giudici e politici che volevano mettere 
in discussione queste misure. Ma è ora 
di finirla: esigiamo certezze definitive 
attraverso un provvedimento legislati-
vo organico e completo. La situazione 
è da risolvere nel nostro paese e chie-
diamo un impegno al governo italiano, 
che oggi ha la possibilità di utilizzare 
lo strumento del decreto del presiden-
te del consiglio, disposto dal prece-
dente esecutivo, per riformare la mate-
ria del demanio marittimo senza dover 
passare dal parlamento. Ci auguriamo 
dunque che venga avviato un confron-
to immediato, trovandoci di nuovo a 
dover ripartire da capo, con nuovi in-
terlocutori politici.

Allo stesso tempo, intendiamo sol-
levare l’attenzione anche dell’Europa 
sulla balneazione attrezzata come ele-
mento identitario, dunque da tutelare 
e incentivare anziché penalizzare come 
si sta cercando di fare. Per questo, 
come Assobalneari Italia – Federturi-
smo Confindustria abbiamo creduto 
sin da subito in Efebe, la Federazione 
europea degli imprenditori balneari di 
cui la nostra associazione è co-fonda-
trice insieme a Federación española de 
empresarios de playa (Spagna), Fede-
ração portuguesa de concessionários 
de praia (Portogallo) e Fédération na-
tionale des plages et restaurants (Fran-
cia). Efebe è nata proprio con lo scopo 
di acquisire le esperienze e le analisi di 
studio nel settore balneare, di assicu-
rarne le basi economiche e di vegliare 
sugli interessi della categoria per quan-
to riguarda le questioni professionali, 
economiche e sociali. Lo studio com-
parativo tra le normative sul demanio 
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marittimo di Spagna, Portogallo e Italia 
svolto dalla Federazione europea degli 
imprenditori balneari è stato il primo 
lavoro autentico in questa direzione e 
ha avuto il merito di far aprire gli occhi 
alla politica e alle istituzioni sulla grave 
disparità di trattamento subita dai bal-
neari italiani.

Un primo traguardo lo abbiamo re-
gistrato quando il parlamento italiano 
ha chiesto ai propri uffici legislativi 
degli approfondimenti sulla legge spa-
gnola, trovando conferma di quanto 
da noi sostenuto e aprendo così la 
strada all'estensione di 15 anni isti-
tuita dall’ultima legge di bilancio. Ma 
ancora non basta: infatti i nostri col-
leghi balneari della penisola iberica 
hanno ottenuto lunghe proroghe da 
30 fino a 75 anni per le loro aziende. 
In particolare, in Portogallo la “Ley de 
Agua” dà il diritto al concessionario 
uscente a essere preferito rispetto ad 
altri concorrenti, con un rinnovo della 
durata delle concessioni esistenti fino 
a 75 anni, mentre in Spagna la "Ley de 
Costas" prevede una proroga secca da 
30 a 75 anni delle concessioni in essere 
in base alla loro tipologia, con l'avvallo 
della Suprema Corte che ha decretato 
la costituzionalità della legge anche in 
relazione alla proroga delle concessio-
ni demaniali, ben argomentando che 
«la concessione demaniale è configu-
rata come un titolo di occupazione 
del demanio pubblico» e che perciò si 
tratta di un affidamento di un bene e 
non di un servizio. Nessuna procedura 
d’infrazione, giustamente, è stata po-
sta in essere né per la Spagna né per 
il Portogallo: questi paesi, attraverso 
una lungimirante azione politica per 
ottenere dei testi di legge favorevoli, 
hanno saputo tutelare le loro imprese, 
proprio mentre in Italia si iniziava a 
discutere di evidenze pubbliche per le 
concessioni balneari.

Alla luce di questa situazione, la pro-
posta di Assobalneari Italia – Feder-

turismo Confindustria è chiara: visto 
che persino Frits Bolkestein, padre 
della direttiva europea, ha detto che 
le spiagge non rientrano nell’ambito di 
applicazione della sua norma, chiedia-
mo al governo di reintrodurre l’articolo 
36 del Codice della navigazione sul “di-
ritto di insistenza” e la legge 88/2001 
sul “rinnovo automatico” delle con-
cessioni. Come queste leggi sono state 
erroneamente abrogate per recepire la 
direttiva Bolkestein, con la stessa sem-
plicità possono essere reintrodotte. È 
sufficiente un decreto legislativo di tre 
righe, e chiediamo all’attuale governo 
di farlo il prima possibile.

Come associazione abbiamo ritenu-
to inutile convocare l’ennesima assem-
blea in fiera, poiché riteniamo inutile 
organizzare delle passerelle che servo-
no solo a parlarsi addosso e a dire cose 
che tutta la categoria conosce ormai 
da anni. Ci sembra una presa in giro e 
una mancanza di rispetto nei confronti 
dei nostri colleghi, a cui non possiamo 
far altro che dire – attraverso le pagine 
di Mondo Balneare – che Assobalneari 
Italia non arretra di un millimetro sul 
“no alle gare”. Non lo abbiamo mai fat-
to in passato, quando ci siamo trovati 
soli a combattere contro le evidenze 
pubbliche che i precedenti governi vo-
levano farci digerire, e non lo faremo 
mai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

aSSobalneari italia

federturiSmo ConfinduStria

Viale Pasteur 10, Roma
Tel. 06.5903336

www.assobalneariitalia.it
assobalneariitalia@gmail.com
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Arredamento per spazi aperti e benessere

ombrelloni, lettini, tavoli multifunzione, tappeti antisabbia
e altri numerosi accessori personalizzabili e progettati per resistere

all’azione degli agenti atmosferici

TEMPO STYLE
via Trani 122 – Barletta (BT)

tel. +39 335 1207 735
info@tempostyle.it
www.tempostyle.it

LAVORAZIONIIN JACQUARD
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la voce delle associazioni /// Cna Balneari

Rispetto all’articolo 1 della legge di bilancio per il 
2019, preme sottolineare quanto segue:

• è fondamentale realizzare la ricognizione e la map-
patura del litorale e del demanio costiero marittimo con 
l’individuazione della reale consistenza dello stato dei 
luoghi, della tipologia e del numero di concessioni at-
tualmente vigenti, nonché delle aree libere concedibili 
per nuove iniziative imprenditoriali. Si tratta di una ve-
rifica fondamentale che nei fatti impedisce l’applicazio-
ne, nei confronti delle attuali concessioni demaniali ma-
rittime, dell’articolo 12 della direttiva europea relativa 
ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva Bolkestein), 
il quale vieta il rinnovo automatico di tutte le conces-
sioni vigenti, invece di limitare le procedure di selezio-
ne a evidenza pubblica ai casi di scarsità della risorsa 
naturale del bene spiaggia. Entro i confini nazionali, la 
risorsa spiaggia non risulta affatto scarsa. Sul litorale 
costiero italiano c’è invece spazio per tutti: è assoluta-
mente possibile garantire sia la continuità delle attuali 
imprese balneari che la nascita di nuove imprese attra-
verso il rilascio di ulteriori concessioni su aree disponi-
bili, tutelando in ogni caso le spiagge riservate alla libera 
fruizione e le riconosciute riserve marine e ambientali;

• è necessario procedere alla ricognizione degli investi-
menti effettuati e delle relative tempistiche degli ammor-
tamenti, evidenziando l’importanza e il valore dell’impre-
sa balneare nell’ambito del sistema economico costiero 
italiano, quale unicum nel contesto continentale;

• è necessario procedere alla ricognizione dei canoni 
attualmente applicati, risolvendo al contempo l’annosa 
vicenda dei cosiddetti canoni pertinenziali (riferiti cioè 
a strutture non amovibili), estremamente onerosi;

• è opportuno approvare metodi, indirizzi generali e 
criteri per la programmazione, la pianificazione e la ge-
stione integrata degli interventi di difesa delle coste e 
degli abitati costieri, soprattutto in previsione di possi-
bili mareggiate ed eventi meteoclimatici dannosi, al fine 
di salvaguardare l’incolumità dei cittadini, le attività tu-
ristiche e le infrastrutture circostanti;

• occorre tutelare stabilmente il legittimo affidamen-
to e quindi la continuità dell’impresa turistico-balneare, 

attraverso l’esclusione delle imprese rientranti in tale 
categoria dall’applicazione dell’articolo 7, comma 1, e 
dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 26 mar-
zo 2010, n. 59, il quale ha attuato la direttiva 2006/123/
CE relativa ai servizi nel mercato interno;

• è doverosa l'immediata applicazione della durata dei 
15 anni alle attuali concessioni, per il rilancio degli in-
vestimenti e la tutela della continuità aziendale dell’in-
tera filiera delle imprese operanti nel settore turistico-
demaniale da parte di tutti gli enti territoriali e costieri 
competenti. Tale estensione al momento non risulta 
applicata in tutti i territori costieri nonostante sia sta-
bilita dalla legge 145/2018. A tal proposito si eviden-
zia la necessità di mettere immediatamente in campo 
iniziative territoriali di sensibilizzazione e al contempo 
produrre le istanze per rimarcare l’importanza di rende-
re compiuta tale estensione per la certezza del futuro 
delle imprese balneari e per il rilancio degli investimenti 
a vantaggio dell’economia costiera dell’intera penisola.

• è opportuno riconoscere nell’immediato il siste-
ma balneare attrezzato italiano costituito dalle attua-
li 30.000 imprese turistico-demaniali come modello di 
gestione già esistente dal 2000 (comprese quelle in vi-
genza di continuità amministrativa con il 2009) e non 
assoggettabile a procedure comparative ed evidenze 
pubbliche. Occorrono il riconoscimento del legittimo 
affidamento, il rispetto della continuità aziendale e la 
non inerenza nell’ambito applicativo della direttiva eu-
ropea sui servizi, con la conseguente reintroduzione del 
principio del rinnovo automatico e del diritto di insi-
stenza, precedentemente previsti all’art. 37 del Codice 
della navigazione e all’art. 1 del decreto legge 30 di-
cembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 
2010, n. 25.

di Cristiano TOMEI
Coordinatore nazionale Cna Balneari

GLI OBIETTIVI DI CNA BALNEARI PER IL 
DEMANIO MARITTIMO ALLA LUCE DELLA 
LEGGE DI BILANCIO 2019

Cna balneari
Segreteria operativa: Cna Abruzzo
via Cetteo Ciglia 8, Pescara
www.cnabalneatori.it
segreteria@cnabalneatori.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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la voce delle associazioni /// Federbalneari

Cambiano gli "attori" della politica, 
ma i balneari restano sempre con le 
grandi questioni irrisolte:

1) L'estensione di 15 anni: nem-
meno una legge esecutiva come la 
145/2018 è riuscita a dare una solu-
zione definitiva.

2) I canoni pertinenziali: è arriva-
to il momento di salvare un esiguo 
gruppo di famiglie di balneari. È im-
prescindibile trovare una soluzione 
nella prossima legge di bilancio.

3) L'Iva: è assurdo che le impre-
se balneari siano le uniche impre-
se turistiche con l'aliquota al 22%, 
mentre alberghi, campeggi eccetera 
hanno l'Iva agevolata al 10%. È ora 
che gli stabilimenti vengano equipa-
rati al resto del sistema turistico ita-
liano, dal momento che proprio in 

questa stagione hanno contribuito 
in modo significativo ad aumentare 
il montante economico di questo 
settore.

4) L'Imu e la Tari: altre tasse inique, 
troppo elevate e paradossali per gli 
stabilimenti balneari, che vanno as-
solutamente revisionate.

Avere l'estensione di 15 anni per 
gli imprenditori balneari significa 
investimenti, trasformazioni, ade-
guamenti ambientali, demolizione 
di volumi ormai fatiscenti e allegge-
rimento delle strutture. Ma affinché 
questo settore sia davvero competi-
tivo con gli altri paesi del bacino del 
Mediterraneo, occorre dargli certez-
ze definitive risolvendo tutti i suoi 
problemi.

di Renato PAPAGNI
Presidente nazionale Federbalneari Italia

IL SETTORE BALNEARE CHIEDE CERTEZZE 
DEFINITIVE PER ESSERE COMPETITIVO

Il Lazio si conferma una best prac-
tice, un modello unico e virtuoso In 
Italia per le imprese balneari. Grazie 
al lavoro portato avanti da Feder-
balneari, infatti,  sono stati inseriti 
all’interno del "Piano territoriale 
paesaggistico regionale", approvato 
lo scorso agosto, due punti fonda-
mentali per lo sviluppo del litorale: 

la destagionalizzazione e la rigene-
razione urbana.
L’inserimento della destagionaliz-
zazione e della rigenerazione urba-
na all’interno del PTPR approvato è 
un importantissimo successo per il 
sistema turistico balneare della Re-
gione Lazio, che centra l’obiettivo 
del lavoro prodotto da Federbalnea-

di Marco MAURELLI
Direttore nazionale Federbalneari Italia e coordinatore Federbalneari Lazio

DESTAGIONALIZZAZIONE, RIGENERAZIONE 
URBANA E NUOVA PAESAGGISTICA 
REGIONALE PER I BALNEARI DEL LAZIO
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la voce delle associazioni /// Federbalneari

ri Lazio in questi anni. Con la desta-
gionalizzazione le imprese balneari 
avranno la possibilità di rimanere 
aperte durante l’inverno e propor-
re attività alternative a quelle di 
balneazione classica, e ciò consen-
tirà agli operatori di non smontare 
le strutture nel periodo invernale a 
fronte di un progetto serio di de-
stagionalizzazione, con una svolta 
fondamentale sia dal punto di vista 
ambientale che dal punto di vista 
economico. Mantenere aperte le 
attività, infatti,  rappresenta per le 
imprese una sensibile riduzione dei 
costi al momento della riapertura, 
con la possibilità di investire nel 
miglioramento delle spiagge e dei 
servizi offerti, di avere beneficio per 
tutta l’economia del litorale e di la-
vorare a un vero e proprio progetto 
per la salvaguardia del paesaggio e 
per il potenziamento dei circuiti 
economici locali.
Per quanto riguarda, invece, la rige-
nerazione urbana, questa consenti-
rà la conversione dei volumi attual-
mente inutilizzati in altra tipologia 
di strutture, con la possibilità di 
garantire un’offerta turistica più 
moderna senza per questo dover 
impattare sull’ambiente con nuove 
costruzioni che la categoria del tu-
rismo balneare regionale non vuole 
di certo.
In merito alla rigenerazione urbana 
dei volumi penso, per esempio, alle 
cabine oggi presenti sulle spiagge 
ma inutilizzate poiché è profon-
damente mutata la ratio turistica. 
Queste, attraverso un percorso di 
progettazione condiviso con gli im-
prenditori e con i Comuni, potranno 
essere trasformate in strutture più 
moderne, capaci di ospitare nuo-
vi servizi e garantire una maggiore 
attrattività in modo ecosostenibile. 
Mai più, quindi, colate di cemen-
to sui nostri litorali. Con le nuove 

norme per la paesaggistica, meno 
restrittive rispetto alle precedenti, 
si aprono delle importanti possibi-
lità di sviluppo per l’intero settore 
balneare del Lazio, dopo anni di im-
mobilismo. Ora dobbiamo puntare 
all’approvazione definitiva del Pia-
no di utilizzazione arenili regionale 
e dei successivi e conseguenti piani 
spiaggia comunali. Come federazio-
ne ci vogliamo impegnare diretta-
mente, con forza e determinazione, 
su questo fronte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

federbalneari italia

Lungomare Toscanelli 146
Lido di Ostia (Roma)

Tel. 06.56030266
www.federbalneariitalia.it

comunicazione@federbalneariitalia.it
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IL GAZEBO CHE TI RICARICA

MyCharger è un prodotto di
DESALITALIA

by Leonardo Santoni

mail desalitalia65@gmail.com
tel. +39 348 3399 810
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L'OFFERTA 
COMPLETA DI 

TECNOPRESS PER 
LA PULIZIA DELLA 

SPIAGGIA
Dal 1970, nella sua sede di Bagna-
rola di Cesenatico, Tecnopress pro-
duce e commercializza macchine e 
attrezzature per la pulizia di bar, 
ristoranti, stabilimenti balneari, 
magazzini, aziende, stabilimenti 
industriali e locali privati e pubblici 
in genere. Particolarmente specia-
lizzata nella produzione di attrez-
zature per la pulizia delle spiagge, 
Tecnopress vanta una vasta gamma 
di macchine puliscispiaggia cingo-
late di alto livello tecnologico e 
qualitativo. Top di gamma in que-
sto settore è il Lion, una vera po-
tenza dalle alte prestazioni: la mac-
china è infatti in grado di offrire 
una larghezza di lavoro fino a 1300 
mm e una profondità di lavoro di 
150 mm, ed è equipaggiata con un 
motore Honda bicilindrico di ulti-
ma generazione da 20 hp.
Tecnopress produce inoltre in 
esclusiva mondiale l'innovativa 
macchina lavalettini e lavaombrel-
loni Tornado (nella foto), che rap-
presenta la soluzione perfetta per 
la pulizia con un occhio di riguardo 
anche all’ambiente: infatti la mac-
china riduce i consumi di acqua, 

tempo ed energia elettrica rispetto a 
un tradizionale impiego di idropuli-
trice. Grazie alle particolari spazzole 
in PPL e ai 12 ugelli rotanti ad alta 
pressione di cui è dotata, la mac-
china lavalettini e lavaombrelloni 
Tornado è in grado di lavare, disin-
fettare e igienizzare ombrelloni, let-
tini, sdraio e sedie regista, riducendo 
del 90% i tempi di lavoro. Qualche 
numero per dimostrarlo: in un’ora 
con Tornado è possibile lavare fino 
a 60 lettini, mentre con un'idropu-
litrice tradizionale occorrono alme-
no quattro ore per lavare lo stesso 
numero di lettini, oltretutto senza 
igienizzarli altrettanto bene e spre-
cando una gran quantità di acqua 
e di energia. Infatti, rispetto alle 
classiche idropulitrici, la macchina 
lavalettini-lavaombrelloni Tornado 
consuma un decimo: appena 4.500 
litri di acqua per lavare mille lettini, 
contro i 55.000 richiesti da un'idro-
pulitrice, e solo 49 kilowatt contro 
182. Per questo la macchina Torna-
do, disponibile nelle versioni da 220 
V e 380 V, è in assoluto il migliore 
investimento che un imprenditore 
può fare per il proprio stabilimento 
balneare.
Per la pulizia di spiagge e locali an-
nessi, Tecnopress offre anche un'am-
pia gamma di macchine idropulitrici, 
motospazzatrici, lavapavimenti e 
aspiratori professionali, nonché doc-
ce, gettoniere e gonfiacanotti.

TECNOPRESS GROUP
via Torri 34, Cesenatico (FC)

tecnopress@tecnopressgroup.com
www.tecnopressgroup.com

Tel. 0547 311214

oBLò
Le novità della stagione 2O2O
per gli stabilimenti balneari

Informazioni pubblicitarie a cura delle aziende partner di Mondo Balneare

IL GAZEBO CHE TI RICARICA

MyCharger è un prodotto di
DESALITALIA

by Leonardo Santoni

mail desalitalia65@gmail.com
tel. +39 348 3399 810
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OFFRI IL VEICOLO 
DEL FUTURO NEL 

TUO STABILIMENTO 
BALNEARE

BOXOTTO
by ETERNET srl 
via Checov 1/V

S. Giuliano Milanese (MI)
info@boxotto.it
www.boxotto.it
Tel. 02 45506366

L’e-bike si sta consolidando come 
uno dei mercati più interessanti 
delle due ruote. La diffusione delle 
biciclette elettriche cresce espo-
nenzialmente e occorre prevedere 
sistemi di alimentazione per con-
sentire agli utenti di ricaricare il 
proprio veicolo.
Eternet, con il marchio Boxotto, 
propone delle colonnine di ricari-
ca che consentono agli esercenti 
di erogare un nuovo servizio a pa-
gamento e non, un nuovo modo 
per fidelizzare ulteriormente i pro-
pri clienti e attrarne di nuovi. Un 
software innovativo consente la 
gestione delle colonnine e la pos-
sibilità di erogare un servizio che 
offre un'elevata visibilità, poiché 
gli utenti riconosciuti dal cloud 
possono ricaricare qualsiasi dispo-
sitivo (smartphone, tablet, hover-
board, e-bike e scooter elettrici 
con alimentatori propri).
Affiancate alle colonnine, Eternet 
propone le biciclette con pedalata 

assistita Vivobike con i modelli 
Fold, Fat, City, Touring e Trekking. 
Si tratta di veicoli ibridi a pedali, 
mossi sia dalla forza muscolare 
sia dalla spinta di un motore elet-
trico. La propulsione aggiuntiva 
interviene unicamente durante 
la pedalata, il plus di spinta aiuta 
a ridurre lo sforzo e rendere più 
omogeneo l’avanzamento indi-
pendentemente dall’andamento 
del terreno. L’e-bike coniuga l’ef-
ficienza nel trasporto, la sosteni-
bilità ambientale e il benessere 
fisico. È il veicolo del futuro, oltre 
che un mezzo di svago alla porta-
ta di chiunque. L’aiuto elettrico 
consente infatti di percorrere più 
chilometri e di raggiungere luoghi 
altrimenti di difficile accesso. 
Muoversi a contatto con la natu-
ra non è mai stato tanto facile e 
piacevole. Offrire ai propri clienti 
il noleggio di e-bike può rappre-
sentare una nuova opportunità di 
business.

COMPLEMENTI 
D'ARREDO 

POMODONE, UNICITÀ 
MADE IN ITALY

L’azienda Pomodone produce pouf 
e complementi d’arredo ergonomi-
ci per strutture ricettive e residen-
ziali, garantendo un connubio per-
fetto tra stile e resistenza.
Idee, passione e qualità messe a 
disposizione per rispondere a ogni 
esigenza di comfort: è questa la 
formula vincente dei pouf e dei 
complementi d’arredo ergonomici 
firmati Pomodone. È il relax, osser-
vato e declinato in ogni sua sfuma-
tura, a guidare la ricerca continua 
di soluzioni sempre più all'avan-
guardia.
Il design e lo stile inconfondibili 
sono il risultato di un’attenta ricer-
ca dei materiali, delle forme e dei 
colori in modo da toccare gli am-
bienti con geometrie armoniche, 
donando freschezza e solarità ai 
momenti di relax.  Alle forme co-
mode e accoglienti, realizzate avva-
lendosi dei più efficaci principi er-

gonomici, si uniscono i materiali 
innovativi: ignifughi, waterproof 
e resistenti ai raggi UV.  
Dal living al giardino, dal bordo 
piscina alle spiagge balneari, da-
gli hotel ai centri benessere, le 
realizzazioni Pomodone creano 
atmosfere rilassanti e allo stesso 
tempo dinamiche, capaci di susci-
tare le più profonde sensazioni di 
quiete e benessere: una piacevole 
immersione che ristora il corpo e 
rigenera la mente.
La sapienza del made in Italy e 
l'assistenza pre e postvendita ga-
rantiscono un prodotto di indub-
bia qualità, capace di rendere ogni 
ambiente unico e confortevole. POMODONE srl 

Via Achille Grandi 41
Chieti Scalo (CH)

info@pomodone.it
www.pomodone.it
Tel. 0871 564303

oBLò



93

Informazioni pubblicitarie dalle aziende per la prossima stagione balneare

L'OMBRELLONE 
QUADRATO CHE FA 

LA DIFFERENZA

Da sempre Ombrellificio Magnani 
è alla ricerca di nuove tecnologie e 
di nuovi design che contraddistin-
guano i propri prodotti dedicati 
agli stabilimenti balneari.
Con questo obiettivo l'azienda ha 
dato vita all’ombrellone Picasso. 
Ciò che lo differenzia dal resto de-
gli ombrelloni è la struttura quadra-
ta realizzata al 100% in alluminio 
termosaldato,  l’intercambiabilità 
delle stecche, la grande cura dei 
dettagli e la confezione del tessuto.
Le misure standard sono 200x200 e 
250x250 cm, ma è possibile anche 
modularle in base alle esigenze del-
lo specifico stabilimento balneare.
L’ombrellone Picasso viene fornito 
sempre con un soffietto antivento 
per migliorarne la tenuta alle in-
temperie e tutte le stecche sono 
sostituibili autonomamente con 
poche semplici mosse. Il tessuto è 
come sempre Tempotest Parà, acri-
lico 100% tinto in massa.

OMBRELLIFICIO
MAGNANI

Via Cellini 130/158, Cesena (FC)
info@ombrellificiomagnani.com
www.ombrellificiomagnani.com 

Tel. 0547 301848

YourBeach è una piattaforma cloud 
per gestire gli stabilimenti balne-
ari con tutti i servizi accessori, le 
prenotazioni online e il take away, 
il tutto in un unico programma. Si 
tratta di un prodotto testato e re-
alizzato in base alle esigenze dei 
gestori balneari, essendo stato svi-
luppato in stretta collaborazione a 
un gruppo di venti stabilimenti di 
Rimini prima di procedere alla com-
mercializzazione. 
YourBeach non è stato pensato 
solo per migliorare la gestione, ma 

anche per aiutare nella commercia-
lizzazione del bagno: infatti il sof-
tware ha al suo interno un booking 
engine gratuito per la prenotazione 
online degli ombrelloni, inseribile 
sul proprio sito e sulla propria pa-
gina Facebook, predisposto per sei 
lingue (italiano, inglese, francese, te-
desco, spagnolo e russo) in modo da 
permettere ai turisti di tutto il mon-
do di prenotare la vostra spiaggia.

L'offerta di YourBeach si completa 
con ANM22 Food, la nuova soluzio-
ne integrata che permette agli ospiti 
degli stabilimenti balneari di ordina-
re dal proprio smartphone il pranzo 
o l’aperitivo, senza doversi alzare dal 
lettino o fare lunghe code al bar.

YOURBEACH, TUTTI I 
SERVIZI DI SPIAGGIA 

IN UN'UNICA 
APPLICAZIONE

ANM22
Via Antonio e Leonida 

Valentini 11, Rimini (RN)
info@anm22.it

www.yourbeach.it
Tel. 338 9880403
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L'ARREDO ETNICO 
TOTAL WHITE 

CON LE NUOVE 
COPERTURE IN 

PALMA SINTETICA

Nell’arredamento etnico ed esoti-
co per la spiaggia, è la qualità a fare 
la differenza. Lo sa bene l’azienda 
Gio’ Stemar, giunta alla 23^ stagio-
ne di attività, che continua a sele-
zionare i migliori materiali naturali 
in giro per il mondo e a realizzare 
ombrelloni, coperture, strutture 
e arredamenti per gli stabilimenti 
balneari in stile etnico ed esotico. 
Inoltre, per soddisfare le esigenze 

della propria clientela, Gio’ Ste-
mar produce anche una linea di 
prodotti con coperture sintetiche 
che risultano indistinguibili da 
quelle naturali, e che si contrad-
distinguono per una durata stra-
ordinaria e una insuperabile resi-
stenza agli agenti atmosferici.

Oltre alle ormai classiche colora-
zioni, una novità del catalogo di 
Gio’ Stemar è rappresentata dal-
la palma sintetica bianca che ga-
rantisce un effetto “total white”. 
Con queste, Gio’ Stemar ha dise-
gnato una linea di arredi che va a 
intercettare una tendenza sempre 
più in voga tra gli stabilimenti bal-
neari.

GIO' STEMAR
Via Don Tescaro 19,

Romano d'Ezzelino (VI)
info@giostemar.it
www.giostemar.it
Tel. 0424 382821

PER LE TUE PRATICHE 
DEMANIALI AFFIDATI 

A DEMANIO 
MARITTIMO

Richieste di nuove concessioni, 
suppletive, subentri, art. 45 bis c.n., 
modulistica SID, pratiche doganali, 
urbanistiche, paesaggistiche, ec-
cetera... Un universo di situazioni 
sempre diverse che chiede un'ap-
profondita conoscenza e un ap-
proccio multidisciplinare. La com-
petenza  necessaria, difatti, non è 
soltanto “tecnica” ma soprattutto 
“giuridico-amministrativa”, al fine 
di superare gli immancabili bloc-
chi istruttori  che possono deriva-
re dalle più svariate motivazioni. 
Ecco perché sempre più spesso gli 
imprenditori, sin dalle prime fasi di 
predisposizione della pratica, si af-
fidano a team di tenici, consulenti 
e avvocati, aumentando così le pro-
babilità di addivenire al risultato 
sperato. Non c’è nulla di peggio di 
una richiesta predisposta in fretta 
e furia che riflette solo le volontà 
e le esigenze del privato e che ri-
nuncia a inquadrarsi nel rispetto 
di norme, piani e regolamenti, con 
il solo risultato di irritare i funzio-
nari e generare lungaggini. È invece 
più vantaggioso investire nella vera 
competenza per predisporre una 
pratica ben fatta che non necessiti 

di integrazioni (e quindi la perdita 
di mesi) e non rischi il rigetto.
Con circa tremila consulenze in 
tutt’Italia, disponendo di col-
laudati team tecnico-giuridici 
che mettono la loro competen-
za spesso anche a servizio degli 
enti competenti, la P.A. non ha 
segreti per Demanio Marittimo. 
Sei a conoscenza che una pratica 
erroneamente impostata viene 
più facilmente rigettata e rende 
impossibile un'efficace difesa nel 
contenzioso? Sai che una prati-
ca demaniale non seguita annulla 
ogni possibilità di difesa una volta 
respinta? Sapevi che la maggior 
parte delle istanze non ottiene 
risposta e che tale atteggiamento 
è impugnabile? Sei a conoscenza 
che interi segmenti istruttori non 
trovano riscontro nei termini di 
legge e bisogna intervenire subito 
per contestarli? Demanio Maritti-
mo è in grado di offrire un servizio 
ai massimi livelli quando si parla di 
interloquire con le P.A. in tema di 
demanio marittimo. Affidati a De-
manio Marittimo per vedere rea-
lizzati i tuoi obiettivi e far cresce-
re la tua azienda.

DEMANIO MARITTIMO
Via Venezia 36, Pescara

info@demaniomarittimo.com
www.demaniomarittimo.com

Tel. 347 9389349
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Il rotolo Nico, camminamento fles-
sibile adatto a tutte le spiagge e a 
tutte le esigenze, da 10 anni è uno 
dei prodotti di punta della linea 
Profilmi. Comodo da maneggiare e 
semplice da posare, Nico grazie alla 
sua finitura antiscivolo è una garan-
zia per grandi e piccoli. Composto 
da profili pieni in legno composito 
(ignifughi e autoestinguenti), il ro-
tolo ha ottime caratteristiche mec-

caniche e non interagisce con agenti 
atmosferici (non marcisce e non ri-
chiede manutenzione). È l’ideale an-
che per il passaggio di carrozzine, si 
adegua al terreno non perfettamen-
te pianeggiante e arriva direttamen-
te in acqua. I singoli moduli possono 
essere personalizzati in lunghezza e 
larghezza a seconda delle esigenze 
e sono collegabili tra loro. Inoltre, 
Nico rispetta l’ambiente come tutti i 
prodotti Profilmi: è brevettato e cer-
tificato PSV (Plastica Seconda Vita), 
pertanto è conforme ai "Criteri Mi-
nimi Ambientali" e rientra a pieno 
titolo fra gli “acquisti verdi”.

PROFILMI srl
via Salvo d'Acquisto 6, 
Fagnano Olona (VA)

info@profilmi.it
www.profilmi.it
Tel. 0331 386043

Informazioni pubblicitarie dalle aziende per la prossima stagione balneare

Gli stabilimenti balneari dotati di 
defibrillatori sono più sicuri per 
i turisti. A dare l'esempio sono 14 
lidi di Olbia e Golfo Aranci, facenti 
capo all'associazione "Mari di Ter-
ranova", che si sono attrezzati con i 
defibrillatori di Auexde "Samaritan 
Pad", dei dispositivi appositamente 
studiati per l'utilizzo in riva al mare.
Queste le attività balneari che han-
no adottato uno o più defibrillatori 
Auexde: Atacama Beach, Mare Az-
zurro, Windsurf Center, Blu Dre-
am, Eutica, Chiringuito, Maestro-
mare, Torrefazione due, Ira Beach 
Club, AleSummer, Onda Blu, Nau-
tica le Alghe, Pedros, Sabbia Mare.
I defibrillatori distribuiti da 
Auexde, azienda specializzata in 
sistemi di cardioprotezione per 
imprese turistiche, sono tra i pochi 
modelli al mondo dotati di indice 
di protezione IP56, che significa 
protezione totale da polvere, sab-
bia, forti getti d'acqua e salsedine. 
Insomma, nel malaugurato caso 
di un arresto cardiaco, un turista 

che si trovi sulle spiagge di Olbia e 
Golfo Aranci potrà essere soccorso 
prontamente anche in riva al mare, 
peraltro con dei dispositivi molto 
facili e intuitivi da usare per chiun-
que. I defibrillatori "Samaritan Pad" 
sono infatti progettati in modo che 
tutti i professionisti dell’emergenza 
e i soccorritori possano salvare una 
persona colpita da arresto cardia-
co, grazie alle illustrazioni visive e 
alla guida vocale di cui sono dotati 
i DAE, per guidare e assistere gli in-
terventi.
Dichiara Gianluca Casula, tra i pro-
motori dell’iniziativa e responsabi-
le della procedura di intervento: «I 
nostri stabilimenti balneari accol-
gono numerose tipologie di ospiti 
in diverse fasce orarie con diverse 
attività programmate. Assicurare 
il benessere di tutti è una priorità 
assoluta. Da questa consapevolezza 
è nata l’associazione "Mari di Ter-
ranova", che lo scorso anno ha reso 
tutte le strutture balneari accessi-
bili ai disabili, mentre per il 2019 
abbiamo ritenuto indispensabile 
cardioproteggere tutte le strutture 
di Olbia e Golfo Aranci, auguran-
doci che sempre più imprendito-
ri seguano il nostro esempio. La 
disponibilità e professionalità di 

SPIAGGE PIÙ 
SICURE CON I 

DEFIBRILLATORI 
AUEXDE

AUEXDE
info@auexde.com
www.auexde.com
Tel. 081 19143901

tutto lo staff dell’azienda Auexde 
ci ha permesso di dotare tutte le 
strutture di defibrillatori, sempli-
cissimi da usare e da trasportare». 
Aggiunge Antonio Ferraro, titolare 
dell'azienda Auexde: «L’idea di ot-
timizzare i nostri strumenti salva-
vita è una chiara espressione di ciò 
che continuamente cerchiamo di 
trasmettere: il benessere collettivo 
è fatto da piccoli gesti».

NICO, IL 
CAMMINAMENTO 

FLESSIBILE IN 
PLASTICA RICICLATA
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TUAREG
Z.I. Loc. Filiciusa, 

Mandatoriccio (CS)
info@tuaregitalia.com
www.tuaregitalia.com

Tel. 0983 90 388
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ACCESSIBILITÀ, 
PULIZIA E STILE: 
LE PROPOSTE DI 

TUAREG PER IL 2020

Ricerca, innovazione e partnership 
sono le parole chiave adottate da 
Tuareg per fare sempre meglio e 
portare in Italia le più interessanti 
novità per il settore balneare e non 
solo. La combinazione delle mac-
chine puliscispiaggia Tuareg con 
i trattorini della Indiana Escorts 

Machinery ne è un esempio. L’ap-
prezzamento del mondo balnea-
re e dei diversi enti pubblici che 
hanno iniziato a dotarsi della se-
dia galleggiante per disabili e del-
le passerelle arrotolabili proposte 
da Tuareg, ha rappresentato un 
successo strepitoso. Consideran-
do gli importanti risultati dell’an-
no appena trascorso e per non 
rischiare di non potervi servire, 
raccomandiamo a tutti di non at-
tendere l’ultimo periodo per farci 
richiesta dei nostri prodotti.
Tutti i prodotti Tuareg, oltre a 
essere ben presentati sul nostro 
portale web, sono esposti nelle 
più importanti fiere del settore 
balneare. Periodicamente, lungo 
tutte le coste italiane, organizzia-
mo veri tour dimostrativi.

GRANDE SUCCESSO NELLE SPIAGGE 
ITALIANE PER ACQUADODE: RIDUCE LA 

PLASTICA, AUMENTA I PROFITTI

Con la propria linea AcquaDoDe, 
Acquafil srl è la prima azienda a 
promuovere gli spillatori d’ac-
qua per gli stabilimenti balneari, 
avendo intuito la possibilità di ri-
solvere il grande problema dello 
smaltimento della plastica prodot-
ta dall’utilizzo delle bottigliette 
d’acqua unitamente a un vantaggio 
economico per l’esercente.
Nel corso dell’estate 2019 gli spilla-
tori piazzati negli stabilimenti bal-
neari hanno permesso di eliminare 
1.269.000 bottigliette di plastica 
che sarebbero andate a incremen-
tare lo spazio dei rifiuti per lo smal-
timento e il riciclo. Tenendo conto 
dell’impatto ambientale che ogni 
bottiglia produce, possiamo dedur-
re che questi stabilimenti balneari 
hanno evitato il consumo di 50.760 
kg di petrolio e per il trasporto 
hanno evitato l’immissione di ben 
28.030 kg di anidride carbonica.

Dal canto loro gli esercenti han-
no avuto riscontro positivo per 
la riduzione del lavoro di carico 
e scarico dei frigoriferi, la facilità 
nella vendita dell’acqua trattata 
al prezzo di vendita della comune 
bottiglia in plastica, la possibilità 
di vendere le proprie borracce in 
alluminio personalizzate.
Per la prossima stagione 2020 è 
in fase di realizzazione una vera 
e propria rete di DodePoint, pun-
ti di erogazione dell’acqua con 
sistema self-service, capaci di 
disimpegnare l’area bar e rende-
re completamente autonoma la 
gestione dell’acqua. Il progetto 
sarà realizzato grazie alla parteci-
pazione delle aziende partner con 
cui Acquafil collabora da anni e 
arriverà a coprire l’intero territo-
rio nazionale.
La plastica, nella sua comodità, ha 
un impatto ambientale drammati-
co, ma un futuro migliore è possi-
bile. Costruiamolo oggi con solu-
zioni semplici come AcquaDoDe, 
nel rispetto dell’ambiente e con il 
controllo dei costi.

ACQUAFIL srl
Via Bianchi 65, Torino
servizio@acquadode.it

www.acquadode.it
Tel. 366 42 28 264
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Uno straordinario lavoro di succes-
so per la ditta Meucci, che ha rea-
lizzato un'affascinante e complessa 
struttura balneare a Castiglione 
della Pescaia, in Toscana, dotando-
la anche di un innovativo sistema 
di finestre saliscendi automatiche. 
Il progetto è firmato dall'architetto 
Claudio Valdrighi e dal suo staff. Le 
nuove cabine del Bagno Rocchette, 
in provincia di Grosseto, sono inte-
ramente realizzate in legno di alta 
qualità seguendo linee sinuose e 
affascinanti.
La ditta Meucci - storica produt-
trice di cabine da spiaggia, ricono-
sciuta a livello internazionale - ha 
seguito il progetto dall'inizio alla 
fine, con un risultato di grande im-
patto visivo. «La ditta Meucci, nata 

nel 1983, ha progettato e brevettato 
la prima cabina da spiaggia in allumi-
nio e laminato - spiega il fondatore 
Gianpiero Meucci - diventando così 
l'azienda leader in Italia nella pro-
duzione e realizzazione di strutture 
balneari. In questi lunghi anni abbia-
mo continuato a crescere e specia-
lizzarci, iniziando la produzione di 
splendide e complesse strutture in 
legno, accettando sfide sempre più 
difficili: il lavoro appena realizzato 
a Castiglione della Pescaia è solo 
l'ultimo dei nostri sempre più soddi-
sfacenti successi ottenuti in tutta la 
penisola italiana e non solo».
Nel 2012 i figli di Gianpiero, An-
drea e Francesco, hanno introdotto 
in azienda la produzione di finestre 
saliscendi motorizzate in alluminio. 
Proprio come quelle installate nella 
sala ristorante del Bagno Rocchette, 
che danno un tocco in più di tecno-
logia e innovazione.

FRATELLI MEUCCI
Via Prov. Vicarese 191 

San Giovanni alla Vena (PI)
info@meuccistore.com
www.meuccistore.com

tel. 050 799059

Informazioni pubblicitarie dalle aziende per la prossima stagione balneare

LE AFFASCINANTI 
STRUTTURE 

BALNEARI MEUCCI

Un’offerta innovativa con caratte-
ristiche di unicità ed esclusività è 
l’idea alla base del progetto Bluni-
que come risposta ai nuovi trend 
del settore turistico. In particolare 
gli utenti più giovani dimostrano di 
apprezzare questa tipologia di of-
ferta, grazie alla natura del prodot-
to che si presta alla condivisione di 
foto e video attraverso i social net-
work, come testimonianza di un’e-
sperienza luxury.
Blunique è stato concepito e rea-
lizzato per offrire un nuovo spazio 
a strutture ricettive con accesso al 
mare o al lago come hotel, resort, 
beach club, spa e ristoranti. Un mo-
dulo di dimensioni 6x3 o 3x3 metri, 
dalle sorprendenti performance di 
stabilità e galleggiamento proprie 
del settore nautico, dove rilassarsi 
al sole ascoltando la musica prefe-
rita, leggere un libro cullati dalle 

onde, godersi un aperitivo o dare vita 
a cene esclusive. Il tutto in assoluta 
privacy, grazie al sistema di tende 
che garantisce una copertura a 360° 
regolabile direttamente dall’utente. 
Blunique è personalizzabile secondo 
le richieste del committente, sia nel-
la struttura che nella configurazione, 
con una vasta gamma di optional per 
affermarsi come un valore aggiunto 
nell'offerta di qualsiasi tipologia di 
struttura. È facile differenziarsi con 
Blunique, un prodotto innovativo 

BLUNIQUE, LA TUA 
TREASURE ISLAND

BLUNIQUE
info@bluniqueisland.com
www. bluniqueisland.com

Tel. 02 9475 1941

capace di spostare i confini diretta-
mente in acqua. Blunique è la Trea-
sure Island che trasforma i sogni in 
realtà.
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TUTTOGONFIABILI
Consorzio Industriale

A.S.I. Teverola (CE)
info@tuttogonfiabili.com
www.tuttogonfiabili.com

Tel. 081 5047858

BAMBINI E FAMIGLIE, LA FORZA DEI NUOVI 
STABILIMENTI BALNEARI

Oramai in tutta Europa la tenden-
za degli stabilimenti balneari, così 
come tutte le aziende del settore 
hospitality, è sempre più spinta 
verso il target della famiglia. Que-
sto ha portato gli imprenditori del 
settore a mettere in primo piano e 
dare la massima attenzione a tutte 
quelle che sono le attrezzature lu-
diche per i bambini. Creare un’area 
giochi attrezzata è oramai un punto 
fermo per chi vuole dare ai propri 
clienti un valore aggiunto impor-
tante. Play Wily da anni si occupa 
di progettazione di aree gioco per 
bambini per il mondo del turismo 
e della ricettività. La possibilità di 
produrre e personalizzare prodotti 
per ogni tipo di spazio fa di questa 
azienda il partner ideale per ogni 

impresa balneare. Le torrette da 
gioco, i playground da esterni più 
conosciuti come "Fantacastelli", i 
giochi a molla fino ad arrivare ai 
prodotti più classici ma sempre 
attuali come scivoli e altalene, 
sono alcune delle soluzioni dispo-
nibili all’interno di Play Wily.
L’azienda dispone di un servizio di  
progettazione gratuita che con-
sente all’imprenditore balneare 
di poter vedere in 3D e in tempo 
reale la sua futura area giochi, ve-
dendo anticipatamente ingombri, 
impatto visivo e spazi disponibili. 
Play Wily inoltre presta molta 
attenzione al concetto di inclu-
sività, proponendo una linea di 
giochi compatibili all'utilizzo da 
parte di bambini disabili.
Tutti i prodotti proposti sono 
in linea con le normative vigenti 
UNI 1176.

MY CHARGER, IL 
GAZEBO CHE TI 

RICARICA

Il tuo stabilimento balneare ha bi-
sogno di un cambiamento? Vuoi 
stupire i clienti offrendo un servi-
zio innovativo, che non si aspette-
rebbero mai? My Charger è quello 
che cerchi! Il sistema innovativo 
My Charger può essere installato 
su qualsiasi gazebo del tuo stabi-
limento balneare e consente di ri-
caricare telefoni cellulari, tablet e 
computer, grazie a una presa usb 
montata su uno dei quattro pali di 
sostegno. Sfruttando la luce solare, 
My Charger produce energia suffi-
ciente per alimentare prodotti a 12 
volt. Qualche esempio?
• un frigobar da 25 litri, per con-

sentire ai clienti di gustare fre-
sche bevande comodamente 
sotto il gazebo.

• un ventilatore, per allietare gli 
ospiti anche nelle giornate di 
caldo più torrido.

• un mini compressore, per gon-
fiare canotti e materassini per i 
più piccoli.

A differenza dei classici power 
bank (caricabatterie portatili), My 
Charger garantisce un tempo di 
ricarica dei dispositivi elettronici 
equivalente alla presa di corrente 
di casa.
My Charger non è soggetto a vin-
coli paesaggistici e non necessita 
pertanto di alcun permesso per 
l’installazione.
Il sistema, in grado di autoalimen-
tarsi, ha impatto zero sull’ambien-
te e costi di funzionamento prati-
camente inesistenti.
Oltre al kit base, assemblabile sui 
vostri gazebo, sono disponibili di 
modelli di gazebo di produzione 
propria, realizzati per garantire il 
montaggio del sistema My Char-
ger, in dimensioni standard 240 
cm x 240 cm, personalizzabili in 
base alle esigenze del cliente. 

DESALITALIA
by Leonardo Santoni

desalitalia65@gmail.com
Tel. 348 3399810
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SERVIZI IGIENICI PRONTI IN POCHE ORE 
GRAZIE AI PREFABBRICATI EMMECINQUE
C’è prefabbricato e prefabbricato, 
e le proposte di Emmecinque sono 
tra le migliori sul mercato. Merito 
di un’innovativa tecnica costruttiva 
che garantisce, rispetto alla muratu-
ra tradizionale, l’ottimizzazione de-
gli spazi e degli impianti: nulla è la-
sciato al caso fin dalla progettazione, 
consentendo di ottenere e proporre 
un prodotto sempre al passo con i 
tempi, con un alto grado di finiture 
e contenimento dei costi.
Emmecinque propone soluzioni pre-
fabbricate per stabilimenti balnea-
ri, campeggi, arredo urbano, sport 
e industria. Dai servizi igienici ai 
bungalow, l’azienda realizza diversi 

monoblocchi prefabbricati, partendo 
dal singolo modulo da 119 x 148 cm 
fino al più grande da 270 x 873 cm, 
per arrivare alle soluzioni complesse 
realizzate dall’accostamento di più 
monoblocchi prefabbricati, in modo 
da realizzare strutture personalizzate 
secondo l’esigenza del cliente. I mo-
noblocchi Emmecinque sono rifiniti 
sia all’interno che all’esterno, posso-
no essere collocati ovunque nonché 
rimossi in qualsiasi momento, sono 
completi di tutti gli accessori e si po-
sizionano in poche ore (i singoli) o al 
massimo in tre giorni (quelli da com-
porre), già pronti per essere allacciati 
alle utenze e collegati alle fogne.

EMMECINQUE
MONOBLOCCHI

Via Leopardi 6,
Cerreto D'Esi (AN)

commerciale@emmecinque.com
www.emmecinque.com

Tel. 0732 678087

Informazioni pubblicitarie dalle aziende per la prossima stagione balneare

LUNGOMARE 
SOFTWARE: 

SEMPLICITÀ E 
INNOVAZIONE

Nella gestione della tua attività, 
ritieni più affidabili gli appunti vo-
lanti o un sistema automatico? La 
risposta è scontata, visto che le tec-
nologie informatiche si evolvono 
costantemente per offrire un sup-
porto sempre più indispensabile 
nella conduzione dell'attività lavo-
rativa. D’altra parte lo stabilimento 
balneare si trova oggi ad affrontare 
problematiche di gestione che si 
modificano di pari passo con le abi-
tudini della clientela: basti pensare 
alle prenotazioni “mordi e fuggi”, 
ormai così frequenti da essere in-
gestibili a livello cartaceo. Ben ven-
ga la tecnologia dunque, ma siamo 
sicuri che qualunque prodotto in-
formatico ci soddisfi? 
Per poter essere veramente innova-
tivo un software deve anche essere 
facile da usare, anziché complicarci 
la vita: questo è ciò che si chiama 

“Tecnologia Amica”. I software Lun-
gomare rispettano in pieno questa 
filosofia: affidabilità e completezza 
delle funzioni coniugate alla sem-
plicità d’uso. Grafica intuitiva,  fasi 
operative guidate e terminologia in 
italiano permettono all’utente di ac-
quisire una padronanza completa del 
software in brevissimo tempo.
Lungomare Spiaggia (gestione sta-
bilimento balneare) permette di ef-
fettuare la prenotazione con un solo 
tasto, emette lo scontrino fiscale e 
può stampare un'etichetta adesi-
va indelebile da applicare sul fusto 
dell’ombrellone.
Caffelungo (gestione bar-ristorazio-
ne) ha 672 tasti prodotto disponibili 
e la possibilità di inviare le comande 
da palmare e gestire il prepagato con 
bracciale personalizzato.
Lungomare Accessi (gestione acces-
si) utilizza un bracciale resistente ad 
acqua e sabbia per la gestione degli 
accessi (toilette, tornelli) e l'erogazio-
ne dei servizi (docce, idromassaggio).
Una gamma completa di prodotti ma 
non solo: Lungomare si distingue an-
che nel post-vendita, garantendo al 

LUNGOMARE
via Monte Fumaiolo 2,

Cervia (RA)
www.lungomare.biz
info@lungomare.biz

Tel. 333 8326177

cliente la massima serenità grazie a 
“Filo Diretto Full-Time”, il servizio 
di assistenza sempre attivo per con-
tattare lo staff di Lungomare senza 
filtri, attese telefoniche, messaggi 
registrati. Tutti i prodotti Lungoma-
re sono predisposti per la fattura-
zione elettronica e la trasmissione 
telematica dei corrispettivi.
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RIVOLUZIONE IN SPIAGGIA: I CLIENTI 
ORDINANO AL BAR DAL LETTINO CON IL 

PROPRIO SMARTPHONE
Vuoi permettere ai clienti del tuo 
stabilimento balneare di fare ordina-
zioni al bar senza alzarsi dal proprio 
lettino? Da oggi è possibile grazie a 
SmartTouch Menu, la soluzione de-
finitiva per ricevere gli ordini che i 
tuoi clienti inviano con l'app e per 
promuovere la tua attività. I clienti 
ordinano con il proprio smartpho-
ne dal tavolo, dalla spiaggia e dalla 
camera, e oggi anche da casa con le 
nuove funzioni di asporto, di domi-
cilio e prenotazione. Come gestore, 
SmartTouch ti offre un strumento 
semplice e potente per ottimizzare 
il lavoro, far conoscere il tuo menù e 
per promuovere la tua attività.

Già molti stabilimenti stanno usan-
do SmartTouch Menu con grandi ri-
sultati: per esempio la lounge beach 
salentina Bahia del Sol di Porto Cesa-
reo, il cui titolare Martino Posa con-
ferma: «La clientela è rimasta positi-
vamente sbigottita, tanto da indicare 
l’app come un servizio innovativo 
persino nelle recensioni di TripAdvi-
sor. Inoltre, tutto lo staff di Smart 
Touch fin da subito è venuto incon-
tro alle nostre esigenze in modo più 
che professionale, mettendo a punto 
nel giro di pochissimi giorni tutti gli 
accorgimenti di cui l’app aveva biso-
gno per migliorare la gestione della 
nostra attività».

SMART TOUCH
via Roma 54, Saronno (VA)

info@smarttouch.it
www.smarttouch.it
Tel. 02 8718 6571
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È sempre più importante per gli 
stabilimenti balneari offrire dei 
servizi, e tra questi i giochi acqua-
tici hanno una posizione impor-
tante, grazie alla loro visibilità e 
attrattiva sia per fidelizzare i clien-
ti abituali sia per acquisirne nuo-
vi. Dai clienti di Aquaglide capita 
spesso di sentire: «Grazie ai giochi 
acquatici i ragazzi si divertono e 
i genitori vengono più volentie-
ri in spiaggia», o ancora «grazie ai 
giochi acquatici ho acquisito più 
clienti dagli stabilimenti vicini per-
ché siamo più visibili e le persone 
hanno la conferma che investiamo 
di più per il loro divertimento».
Aquaglide è un’azienda conosciu-
ta in tutto il mondo per avere tra-
sformato i giochi acquatici di base, 
come le piattaforme e i "ciambello-
ni", in prodotti professionali e ca-
paci di connettersi tra di loro con 
l’innovativo sistema brevettato a 
cinghie Interlook. Sia che partiate 
con un singolo gioco come il Re-
bound Aquapark, facile da gestire 
ma allo stesso tempo completo di 

AQUAGLIDE
A2S AGENCY

Distribuzione per l'Italia
b.bozano@a2sagency.com

www.aquaglide.com
Tel. 335 718 4720 -

trampolino, scivolo e tubo da equi-
librio, sia che la vostra intenzione 
è di avere un vero e proprio parco 
acquatico, Aquaglide è la scelta 
giusta perche vi può fornire ciò di 
cui avete bisogno, dal gioco sin-
golo all'aquapark da 200 persone. 
Inoltre, grazie alla modularità dei 
giochi, potete partire da un inve-
stimento limitato e ingrandirlo nel 
tempo per adattarlo perfettamen-
te alle vostre esigenze e alle richie-
ste della vostra clientela.
La scelta di acquistare un aquapark 
o un singolo gioco è una grande 
decisione. Ecco alcuni punti impor-
tanti da considerare prima di fare 
la tua scelta:
• Tre anni di garanzia contro 

qualsiasi difetto di materiale o 
lavorazione.

• Certificazione di terze parti e 
conformi a CPSIA e ISO / EN 
25649 (lo standard più alto 
possibile nei giochi acquatici).

• Costruzioni in Duratex, il ma-
teriale di qualità migliore per i 
giochi acquatici.

I GIOCHI ACQUATICI 
FANNO AUMENTARE 

I CLIENTI DELLA 
TUA SPIAGGIA
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P.F.G., PULISCISPIAGGIA PROFESSIONALI
AD ALTE PRESTAZIONI

Fondata nel 1985, la ditta P.F.G. 
nasce con lo scopo di progettare e 
realizzare macchine per la pulizia 
delle spiagge. Grazie alla notevole 
esperienza acquisita negli anni, oggi 
l'azienda progetta e realizza, con 
sistemi innovativi, puliscispiaggia 
professionali ad altissime presta-
zioni e semplici nell'utilizzo.
L'obiettivo di P.F.G. è quello di cu-
rare al meglio il design, la qualità e 
l’affidabilità, utilizzando i migliori 
componenti. Il servizio di consegna 
macchine e ricambi è organizzato al 
meglio e garantiamo forniture rapi-
de e tempestive.
Punta di diamante delle macchine 
P.F.G. è Nemo (nella foto), un pu-

liscispiaggia uomo a bordo equipag-
giato con motore Honda 22 cv, com-
pletamente idrostatico, che lo rende 
estremamente maneggevole e prati-
co da utilizzare anche in spazi molto 
stretti. Nemo si guida tramite l'uti-
lizzo di due joystick che permettono 
di regolare velocità, direzione e pro-
fondità; e lavora per una larghezza di 
100 cm e una profondità che varia da 
0 a 10 cm, per una capacità di lavoro 
di circa 4.000 mq/ora.
In dotazione a Nemo vengono dati 
due tipi di setacci facilmente inter-
cambiabili. La macchina si adatta così 
a operare anche in spiagge dove sono 
presenti rifiuti di notevoli dimensio-
ni e a effettuare il lavoro in battigia.

P.F.G.
via Luciano Lama 2/A,

Longiano (FC)
pfg@pfgitalia.com
www.pfgitalia.com

Tel. 0547 57267
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CABALDA,
UNA SUITE PER LA 

SPIAGGIA
ArchiBeach è la nuova divisione di 
Beachtribu che sviluppa innovati-
vi concetti relativi all’architettura 
della spiaggia, un tema sempre più 
sentito nei prossimi anni in occa-
sione dei rinnovi degli stabilimenti 
balneari per adeguarsi alla direttiva 
Bolkestein. "Architettura & De-
sign" è un binomio che in molti set-
tori, compreso quello turistico, sta 
diventando un assioma imprescin-
dibile che la categoria dei balneari 
dovrà considerare per allineare le 
proprie strutture agli standard in-
ternazionali dei beach club.
BeachTribu, marchio nato nel 2008 
da una costola di Skaema che van-
tava 30 anni di esperienza nella 
produzione di attrezzature bal-
neari, ha da subito intrapreso un 
percorso di innovazione con alla 
base una filosofia di “total look”. 
È nata così la linea Shine, strutture 
di copertura che si fondano su un 
sistema brevettato di giunti AJS® 

che consente l’unione dei tubi in al-
luminio rimanendo completamente 
nascosto e permette la modularità e 
la componibilità per le soluzioni svi-
luppate. Miami, Ibiza e Malibu sono 
i nomi dei tre modelli di letto a bal-
dacchino professionale realizzati da 
Beachtribu; Shine, Gazebo e Pergola 
sono le strutture di copertura, decli-
nabili in infinite soluzioni.
La novità 2020 è il modello Cabal-
da®, studiato come concetto di “su-
ite sulla spiaggia”: una struttura dal 
design minimalista poco impattante, 
aperta, con verandina prendisole e 
tetto apribile, zona living e dining 
dove poter stare all’ombra in un am-
biente arredato da mobili da esterno 
studiati appositamente. Il benessere 
e il relax vengono garantiti al clien-
te anche per la dotazione di piccoli 
elettrodomestici a basso voltaggio 
integrati negli arredi: frigobar, mac-
chinetta da caffè a cialde, prese usb 
per la ricarica degli smartphone, 
nuovo sistema integrato di bolla au-
dio musicale udibile solo all’interno, 
ventilatore a pale a soffitto; il tutto 
alimentato da pannello fotovoltaico.

Cabalda è munita di pavimento 
decking Oryzawod® (marchio di 
ArchiBeach), il cui materiale, simil-
legno, è di origine vegetale e pro-
veniente da fonti rinnovabili, tanto 
che ha ottenuto il marchio "Green 
Product Award".

BEACHTRIBU
Via Armellina 3,

San Donà di Piave (VE)
info@beachtribu.it
www.beachtribu.it
Tel. 0421 359831



102

L'ARREDO PER 
SPIAGGE CON 60 
ANNI DI STORIA

I materiali per comporre le attrez-
zature per stabilimenti balneari 
possono essere naturali o sintetici, 
ma ognuno di questi è dotato di 
specifiche proprietà che possono 
fare la differenza. L'importante è 
conoscerli attentamente per poter 
individuare le migliori soluzioni per 
la spiaggia.
Questo è il compito di Tessitura 
Fabbri, che da oltre 60 anni pro-
duce attrezzature per stabilimen-
ti balneari con un'esperienza che 
permette di assicurare il massimo 
della qualità del prodotto, non gra-
zie alla novità dei materiali bensì al 
rapporto che Tessitura Fabbri in-
staura con essi.
La filosofia di Tessitura Fabbri, in-
fatti, si riassume con questa sem-
plice frase: ogni materiale vale per 
quello che si sa ricavarne. Ciò ha 
permesso a uno degli storici pro-

TESSITURA FABBRI
via Brodolini 1

Montellabate (PU)
info@tessiturafabbri.com
www.tessiturafabbri.com

Tel. 0721 498033

MIGLIORARE LA VENDITA DI BENI E 
SERVIZI? ECCO COME!

AZZURRA s.a.s. 
Voc. Palombaro 116, 

Marsciano (PG)  
info@azzurradocce.it 
www.azzurradocce.it

Tel. 075 8748129

In un mercato in continua evolu-
zione come quello attuale, in cui le 
aziende balneari, così come i cam-
peggi, sono chiamate a confrontar-
si con nuovi partner stranieri e le 
crescenti difficoltà imposte dalla 
crisi mondiale, un ruolo fondamen-
tale sta diventando quello della dif-
ferenziazione dei servizi. Proporre 
servizi innovativi, che stimolino e 
fidelizzino la clientela, è l’obiettivo 
da raggiungere nell’immediatezza.
Azzurra, leader nel settore delle 
docce e gettoniere da spiaggia per 
impianti sportivi e campeggi, è at-
tiva nel mercato da più di 25 anni. 
Fornisce con professionalità il mi-
gliore servizio ai propri clienti in 
tutta Italia, selezionando, di volta 
in volta, le soluzioni più adeguate a 
ogni esigenza. 
L’assistenza post vendita e il rap-
porto con la clientela è da sempre 
il maggior vanto di Azzurra, che at-

traverso il suo centro di supporto 
tecnico effettua riparazioni a do-
micilio per ogni tipo di intervento 
con cortesia e professionalità. Il 
centro assistenza tecnica forni-
sce supporto telefonico a tutti i 
clienti anche mediante l’utilizzo 
di applicazioni di controllo remo-
to, che tramite una connessione a 
internet permettono una rapida 
risoluzione delle problematiche e 
azzerano i tempi di intervento.

Oggi l’offerta di Azzurra si com-
pone di nuove soluzioni e nuovi 
servizi che, grazie anche all’evo-
luzione tecnologica, si pongono 
come obiettivo quello di offrire 
soluzioni a 360° per tutte le esi-
genze come pagamento elettroni-
co, pubblicità e servizi web, con-
trollo accesso veicolare, che gli 
utenti e i gestori si trovano a do-
ver affrontare quotidianamente. 
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duttori italiani di attrezzature 
per stabilimenti balneari di creare 
una vasta collezione di arredo per 
spiagge, ma anche per piscine, ho-
tel e campeggi.
Tutte le attrezzature per sta-
bilimenti balneari prodotte da 
Tessitura Fabbri - che si tratti di 
lettini in alluminio, ombrelloni da 
mare, sdraio o poltroncine regista 
- sono realizzate per rispondere a 
ogni esigenza dei clienti e proget-
tate con un'attenzione tale da ga-
rantire l'elevata durata nel tempo.
Le attrezzature per stabilimenti 
balneari di Tessitura Fabbri si con-
traddistinguono per design, fun-
zionalità e destinazione d’uso, e 
il loro catalogo è in costante evo-
luzione per anticipare le esigenze 
dei titolari di imprese balneari e 
dei loro clienti.
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Tutti i clienti lo confermano: i 
trampolini sono il gioco più amato 
dai bambini! I trampolini elastici 
Kanguro Marine sono particolar-
mente indicati per pubblici esercizi 
e costituiscono la scelta ideale per 
ambienti ove i materiali vengono 
sottoposti a grande sollecitazione: 
mare e montagna. I trampolini Kan-
guro sono risultati idonei ai test ri-
guardanti l’aggressione della salse-
dine, lo scolorimento da raggi UV, il 
ghiaccio e possono essere utilizzati 
con la massima sicurezza.
Kanguro ha inoltre aperto il repar-
to produzione e riparazione tappe-
ti di salto e coprimolle di qualsiasi 
marca e modello. L’impiego di per-
sonale specializzato e l’utilizzo di 
materiali di qualità, tutti made in 

Italy, consentono di fornire un ser-
vizio accurato, veloce ed efficiente.
Kanguro propone inoltre prodotti 
d’importazione sottoposti a con-
trolli di qualità e conformità: ca-
sette, bilici, altalene, dondolanti, 
giostrine, arrampicate, tunnel, baby 
scivoli e playgrounds per interno ed 
esterno personalizzabili secondo i 
gusti del cliente. L’eliminazione dei 
vari passaggi della filiera distribu-
tiva consente un rapporto diretto 
con il produttore, in forza del quale 
è possibile risparmiare anche oltre il 
50% rispetto ai prezzi riscontrabili 
sul mercato italiano.
Più che graditi si confermano i ser-
vizi Kanguro rivolti alla clientela: 
montaggio con rilascio di certi-
ficazione di corretto montaggio, 
valutazione e permuta dell’usato, 
ampliamento e rigenerazione: il 
vecchio gioco diventerà come nuo-
vo, sicuro e funzionale.

KANGURO, UN 
MONDO DI GIOCHI 

PER TE

KANGURO s.a.s.
Via Calcinaro 1265,

Cesena (FC)
kanguro@kanguro.it

www.kanguro.it
Tel. 0547 632618

Qeeq.it produce gazebo, pergole 
e day-bed dal design moderno e 
minimale con struttura in allumi-
nio verniciato a polveri e telo di 
copertura in tessuto Tempotest 
Parà idrorepellente che protegge 
da pioggia e raggi solari. Una linea 
di prodotti professionali di design 
dall'elevata qualità costruttiva con 
un prezzo di fabbrica. Un prodot-
to duraturo, robusto e resistente, 
facile da montare e rigorosamente 
made in Italy.
Tutti i prodotti Qeeq.it vengono 
realizzati con cura e testati prima di 
essere spediti ai clienti. La plurien-
nale esperienza nel campo permet-
te all'azienda di trovare soluzioni 
innovative e tecnologicamente 
avanzate per realizzare prodotti 

dallo stile ricercato e dall'elevata 
funzionalità. Per le pergole Qeeq ha 
scelto l’alluminio perchè è un mate-
riale che offre ottime caratteristi-
che: robustezza, leggerezza e resi-
stenza all'ossidazione. L’alluminio 
resiste nel tempo e non presenta 
evidenti danni anche dopo diver-
si anni di esposizione all’ambiente 
esterno, si adatta bene a qualsiasi 
utilizzo e si accosta in maniera na-
turale a qualsiasi stile già presente 
nel vostro ambiente, non richiede 
specifiche attenzioni e nessuna par-
ticolare manutenzione. Ecco perchè 
si consiglia l’utilizzo di strutture in 
alluminio in luoghi pubblici.
Per stabilimenti balneari, alberghi e 
villaggi, Qeeq è a disposizione per 
fornire delle consulenze, studiare 
insieme le vostre esigenze e perso-
nalizzare il prodotto finale per ren-
derlo unico e originale: misure e co-
lorazioni speciali, stampaggio logo 
aziendale, eccetera. Per un tocco di 
classe e design nei vostri spazi.

GAZEBO, PERGOLE 
E DAY-BED DAL 

DESIGN DISTINTO E 
MINIMALE

QEEQ.IT
Via Roccole, 57,

Boario Terme (BS)
qeeq.it@gmail.com

www.qeeq.it
Tel. 0364 532135
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UNA FILIERA SOLIDALE CHE FA BENE 
ALL’UOMO, ALL’AMBIENTE E AL TURISMO

Alla fine di ottobre 2018, le foreste 
del nordest sono state devastate da 
una catastrofe con venti a 200 km/h 
e 815 mm di pioggia in 48 ore: l’ura-
gano Vaia. I danni delle forze della 
natura sono stati devastanti: 15 mi-
lioni di alberi sradicati, molti spez-
zati e abbattuti. Un quantitativo di 
legname pari alla normale estrazio-
ne di circa 10 anni, infrastrutture 
e strade forestali fortemente dan-

neggiate. Un immenso volume di 
materiale che rischia di annientare 
il sistema foresta-legno, e le pian-
te abbattute, se lasciate in bosco,  
possano innescare la diffusione di 
un parassita che danneggerebbe il 
resto degli alberi.
Il bosco è uno dei beni più preziosi 
del nostro pianeta. Produce ossige-
no, stocca la famigerata CO2 e nel-
lo stesso tempo mitiga l’aumento 
della temperatura mondiale. L’uso 
del legno contribuisce a ridurre le 
immissioni in atmosfera anche per 
il suo basso uso di energia per la 
trasformazione. Il legno è l’unica 
materia prima rinnovabile che a 
fine ciclo può essere rilavorata, de-
stinata alla fabbricazione di arredi 
oppure alla triturazione ai fini della 
produzione di energia termica. 
Le spiagge italiane sono rinomate 
in tutta Europa per la loro bellezza 
e la loro unicità, ma oggi l’invaden-
za della plastica le sta rendendo 
meno attraenti. Gli operatori tu-
ristici sono chiamati ad adottare 
una nuova maniera di arredare gli 
stabilimenti, i campeggi e i resort. 
Costruendo e arredando col legno 
distrutto dalla tempesta Vaia, con-

PORTA SEMPRE IL SOLE IN SPIAGGIA CON I PORTACHIAVI MARISOL

MARISOL
Strada Fornace 10,

Cassine (AL)
info@mari-sol.com
www.mari-sol.com

Tel. 0144 71253

Con i portachiavi a forma di sole 
"Minisun" di Marisol, puoi avere un 
oggetto allegro e originale da utiliz-
zare per le chiavi delle cabine.

I portachiavi Minisun sono realiz-
zati in robusto materiale plastico 
e sono disponibili in rosso, giallo, 
blu e verde. L'esclusivo sistema di 
numerazione risolve il problema 
dello smarrimento dei portachiavi 
e la conseguente sostituzione con 

tribuiremo a liberarci dalla plastica, 
renderemo le nostre spiagge più 
“green” e contribuiremo  a mitigare 
il riscaldamento globale.
Le proposte di arredo Legnolan-
dia, costruite col legno certificato 
PEFC, godono del logo “Filiera so-
lidale Vaia 2018” garantendo perciò 
la provenienza della materia prima 
dalle foreste nazionali disastrate. 
Un modo pratico e un'opportunità 
per contribuire a far diventare le 
nostre spiagge sempre più acco-
glienti. Passerelle arrotolabili, fisse 
e pavimentazioni. Segnaletica, re-
cinzioni, arredi e giochi per bambi-
ni. Prodotti e strutture  che valo-
rizzano una materia prima italiana 
oggi fortemente penalizzata da 
Vaia. Arredi che si distinguono per 
la loro naturale bellezza, strutture 
che accolgono i clienti con mate-
riali naturali, giochi per bambini 
che raccontano la sostenibilità e la 
lotta alla CO2.
Sono in corso iniziative promo-
zionali per offrire agli stabilimenti 
articoli in sostituzione di quelli in 
plastica e strutture personalizzate. 
Agli stabilimenti che si doteranno 
di questi arredi sarà fornito gratu-
itamente un cartello che evidenzia 
la provenienza del materiale e lo 
scopo.

LEGNOLANDIA srl
Via Nazionale 280,
Forni di Sopra (UD)

info@legnolandia.com
www.legnolandia.com

Tel. 0433 88307

quelli di scorta. Acquistando una 
serie di portachiavi numerati e un 
quantitativo minimo di portachiavi 
neutri, verrà omaggiata la seconda 
numerazione di scorta, che all'oc-
correnza potrà essere applicata in 
pochi secondi sui portachiavi neu-
tri per sostituire quelli smarriti. I 
portachiavi Minisun sono inoltre 
personalizzabili con il nome o il 
logo del tuo stabilimento balneare. 
Della stessa linea sono disponibi-
li anche i numeratori da applicare 
sulle porte per le cabine.
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LA FILIERA DELLE ASPETTATIVE 
SODDISFATTE, CON TESSITURA SELVA
Gli operatori balneari più veloci a 
intercettare le evoluzioni del mer-
cato possono aumentare notevol-
mente le loro presenze e di con-
seguenza la loro redditività. E per 
farlo, devono innanzitutto soddi-
sfare le aspettative di tutti gli uten-
ti delle spiagge italiane, che passa-
no in primo luogo dalle classiche 
attrezzature come gli ombrelloni 
e i lettini. Per questo motivo, la 
Tessitura Selva è da sempre azien-
da leader nel settore: proponendo 
prodotti innovativi e di ultima ge-
nerazione, Tessitura Selva è infatti 
in grado di fornire agli stabilimenti 
balneari le attrezzature più con-
fortevoli e apprezzate dai turisti di 
tutto il mondo. La nuova gamma 
colori, i nuovi ombrelloni di mini-
mo ingombro visivo ma con super-
ficie di ombra più ampia, i lettini 
leggermente più grandi e con im-
bottitura per renderli più comodi, 

i tavolinetti di servizio o le panchi-
ne per le aree relax, sono gli stru-
menti che oggi servono per creare 
spiagge attuali e accattivanti. Unite 
a questo, logicamente, ci sono l’e-
sperienza e la cortesia che da sem-
pre contraddistingue l’azienda, e 
che fanno sì che sempre più spiag-
ge possono vantare di essere state 
attrezzate da materiali Selva.

TESSITURA SELVA
via Luciona 1910/C

S. Giovanni Marignano (RN)
selva@tessituraselva.com
www.tessituraselva.com

Tel. 0541 827230

Informazioni pubblicitarie dalle aziende per la prossima stagione balneare

RINNOVA LE PARETI DEL TUO 
STABILIMENTO BALNEARE SENZA PIÙ

MANUTENZIONE CON I PANNELLI FORTE
Come donare un nuovo aspetto 
al tuo stabilimento balneare, sen-
za ristrutturarlo completamente? 
La risposta è Forte, azienda 100% 
italiana che produce pannelli di ri-
vestimento per pareti interne ed 
esterne, controsoffitti e tetti. Per 
chi ha voglia di rinnovare la propria 
impresa contenendo il budget ma 
senza applicare una semplice river-
niciatura, Forte propone pannelli in 
WPC (materiale in legno composi-
to zero manutenzione) e PVC sem-
plice o rivestito di pietra naturale, 
disponibili in lunghezza standard di 
300 cm o a richiesta fino a 600 cm. 
L’accoppiamento tra pannelli con-
secutivi è realizzato mediante un 

incastro a scomparsa e per le fini-
ture o giunzioni terminali dei pan-
nelli è disponibile una vasta gamma 
di profili.
Molto ampia la scelta di stili, colori 
e materiali disponibili, dai pannelli 
simili al legno a quelli che sembra-
no una vera e propria muratura o 
delle eleganti piastrelle. Ma il van-
taggio più interessante dei pannelli 
Forte è nella totale indipendenza 
da manutenzione. Tutti i prodotti 
sono certificati CE, antincendio, 
ignifughi e atossici. Una volta in-
stallati, i pannelli garantiranno un 
aspetto nuovo e affascinante allo 
stabilimento, senza più preoccu-
parsi di sostituirli.

FORTE SRL
C.da Parco del Vecchio Bovio

Altamura (BA)
www.fortesrl.it
info@fortesrl.it

Tel. 080 3101237
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L’OUTDOOR 
CONCEPT PER IL 

TUO STABILIMENTO 
BALNEARE

I progetti architettonici degli stabi-
limenti balneari devono rispondere 
sia alle esigenze del turismo che al 
rispetto del delicato ambiente co-
stiero. Un principio che l’azienda 
Sprech tiene ben presente nella 
realizzazione delle sue soluzioni 
di design outdoor per la spiaggia: 
si tratta di strutture leggere e re-
versibili, ma anche robuste e sicure 
per durare in un ambiente molto 
esposto ai più aggressivi agenti at-
mosferici. I prodotti Sprech hanno 
inoltre il vantaggio di poter essere 
trasferiti rapidamente da un luogo 
all'altro con estrema facilità, grazie 
alla semplicità di installazione.

Sprech è un’azienda italiana specia-
lizzata da trent’anni nella produ-
zione e distribuzione di coperture 
modulari e tensostrutture in tessuto 
di fibra poliestere ad alta resisten-
za e strutture portanti in acciaio, 
alluminio e legno. Materie prime di 
altissimo livello, tecnologie all’avan-
guardia, macchinari di ultima gene-
razione sono alla base di prodotti 
certificati e con un elevato standard 
qualitativo.
Tutti i prodotti Sprech hanno un 
ridotto costo di manutenzione e 
gestione, con un rapporto qualità/
prezzo ottimale, e possono essere 
utilizzati anche nella realizzazione 
di progetti su misura, seguiti dai so-
pralluoghi all’ideazione, dal rende-
ring alla produzione e al montaggio.

SPRECH srl
SP Martano-Soleto km 1,5

Martano (LE)
info@sprech.com
www.sprech.com
Tel. 0836 571416

BEST-UMBRELLAS.IT, IL PRIMO PORTALE DI VIAGGI PER IL 
TURISMO BALNEARE INTEGRATO

Inserisci il tuo stabilimento su Best-
Umbrellas.it e sarai raggiungibile da 
turisti sia italiani che stranieri con 
un solo click.
Best-Umbrellas.it è la piattaforma 
ufficiale per i turisti che cercano 
gli stabilimenti balneari più adatti 
alle proprie esigenze, per vivere una 
vacanza da sogno. La piattaforma 
informatica è già tradotta in tutte 
le lingue del mondo e permette ai 
lidi partner di ricevere centinaia di 
prenotazioni in più a stagione.
Con Best-Umbrellas.it si possono 
facilmente prenotare tutti i servizi 
di cui un turista necessita diretta-
mente tramite smartphone, tablet 
e pc. Il gestore dello stabilimento 
tramite il proprio cellulare, e senza 
costi di gestione, può controllare le 
prenotazioni con la stessa facilità 
con cui controlla sui social la pagi-
na del proprio stabilimento, conti-

nuando a svolgere il proprio lavoro 
come ha sempre fatto, ma avendo 
a disposizione un bacino di utenti 
molto più grande rispetto ai suoi 
normali clienti.
La piattaforma Best-Umbrellas.it è 
molto semplice da usare: il gestore 
deve solo indicare le informazioni 
principali sul proprio stabilimento 
e attendere nuove prenotazioni di 
turisti. Infatti grazie a Best-Um-
brellas.it ognuno potrà prenotare 

BEST-UMBRELLAS
info@best-umbrellas.it
www.best-umbrellas.it

Tel. 351 9245145

ombrelloni e lettini e trovare tutte 
le informazioni che cerca per preno-
tare il prorio stabilimento balneare 
preferito, tutto su un unico portale 
e senza navigare su un’infinità di siti 
online.
L’iscrizione è completamente gratu-
ita sia per i turisti che per i gestori. 
Per i titolari degli stabilimenti bal-
neari, si tratta di una vetrina pubbli-
citaria senza precedenti per rendere 
visibile la propria struttura a migliaia 
di turisti sia in Italia che all’estero.
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SAFEBEACH, LA CASSAFORTE PER GODERSI 
LA SPIAGGIA IN SICUREZZA

In spiaggia capita spesso di lasciare 
incustodito il proprio ombrello-
ne assieme agli oggetti personali. 
Grazie a Safebeach, la prima cas-
saforte da spiaggia ideata dalla 
start up Safesolution, non sarà più 
un problema. Si tratta di un rivo-
luzionario dispositivo applicabile 
ai comuni ombrelloni, fornito di 
due vani portaoggetti in cui è pos-
sibile riporre gli articoli di valore, 
con porta usb per caricare i propri 
dispositivi durante la permanenza. 
La serratura viene bloccata avvici-
nando un braccialetto elettronico 
con codice unico e programmabi-
le che utilizza la tecnologia RFID/

NFC, la stessa impiegata per i siste-
mi contactless dei cellulari.
Il dispositivo cilindrico ha uno 
spazio grafico frontale totalmen-
te personalizzabile e destinato ai 
brand che vogliono fare pubblicità. 
Altro punto di forza è il modulo di 
trasmissione via radio, che consen-
te al gestore di monitorare tutti i 
dispositivi comodamente dal bar 
del lido attraverso una webapp 
gestionale. In questo modo è pos-
sibile tenere sotto controllo alcuni 
dati essenziali come gli ombrelloni 
liberi e disponibili, lo stato della 
batteria, se una cassaforte viene 
manomessa ed eventuali problemi.

SAFESOLUTION srl
via G. Durando 39,

Milano
commerciale@safebeach.it

www.safebeach.it
Tel. 340 3710930
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RIDAP, CABINE E NON SOLO!

Quando uno stabilimento balnea-
re riconosce l’esigenza di rinnova-
re, ha la volontà di distinguersi e la 
necessità di ottimizzare l’investi-
mento, allora la scelta dei partner 
con cui intraprendere  l’esperienza 
è fondamentale. L’azienda Ridap, 
realtà piemontese fondata nel 
1969, si presenta con oltre 6200 
unità prodotte in 25 anni di attivi-
tà nel settore balneare e 15 model-
li di cabine realizzate con i miglio-
ri materiali presenti sul mercato. 
Ridap si propone come partner 
per assistere il  cliente nel rinno-
vamento del proprio stabilimento, 
mettendo a disposizione un team 
tecnico competente e flessibile 
per trasformare l’idea in progetto e 

prodotto. Dove finisce la spiaggia, 
incomincia l’opera di Ridap.
Le cabine Ridap non sono solo bel-
le e robuste grazie agli ottimi ma-
teriali utilizzati, ma anche semplici 
da montare grazie all’esclusivo si-
stema di aggancio rapido. Ogni pro-
dotto realizzato negli stabilimenti 
di Asti è costruito con attenzione e 
scrupolo “artigianale”, utilizzando 
metodi e tecnologia “industriale”. 
Il pvc, l'alluminio e il legno, accura-
tamente selezionati per l’ambiente 
a cui saranno destinati, sono le ma-
terie prime principali per la costru-
zione delle strutture componibili e 
modulari prodotte da Ridap: oltre 
alle cabine mare che rappresenta-
no l’attività principale dell'azien-

RI.DA.P.
Via Roma 119

Castello di Annone (AT) 
balneare@ridap.com

www.ridap.com
Tel. 0141 401844

da, Ridap completa l’offerta con la 
realizzazione di recinzioni, chioschi, 
dehor, pavimentazioni e cammina-
menti. A confermare l’impegno di 
tutta l’azienda rivolto alla qualità è 
l’ente accreditato DNV-GL attraver-
so la certificazione ISO 9001.
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CocconApp
La prima 

Business Suite dedicata
alle attività
in spiaggia

Promuov i la tua attiv ita con
Eventi , Party, Ordin i in app

e molto a ltro. . . . .

www.cocconapp.com

COCCONAPP, LA 
SEMPLICITÀ DI 

RAGGIUNGERE GLI 
UTENTI IN SPIAGGIA

CocconApp è la prima piattaforma 
gratuita dedicata al marketing del-
la spiaggia. Eventi sportivi, party, 
promozioni, accessibilità sono gli 
argomenti di comunicazione fon-
damentali per far sapere quello che 
offri alle persone in spiaggia e che 
saranno ogni settimana diverse.
Raggiungili in maniera semplice ed 
efficace promuovendo la tua attivi-
tà con un sistema innovativo e con 
campagne di marketing geo-loca-
lizzate in un raggio in km da te scel-
to senza vincoli di tempo. Permetti 
agli utenti di acquistare i tuoi pro-
dotti direttamente da smartphone, 

riducendo notevolmente il carico 
di lavoro per evadere ogni singolo 
ordine (CocconApp ha registrato 
una diminuzione del costo di circa 
il 30% e un aumento dei ricavi del 
23%). L’effetto indesiderato? Far au-
mentare la soddisfazione del cliente, 
che tornerà sicuramente a consuma-
re nel tuo locale, e il tuo personale 
ti ringrazierà per aver migliorato la 
qualità lavorativa e la facilità di ge-
stione degli ordini.
Vendi i tuoi prodotti con Cocco-
nApp, che ti offre un supporto 24/7: 
assicurati solo di preparare al meglio 
il cibo e il drink per i tuoi clienti.
Aderendo non c'è nessun vincolo: 
puoi provare tutte le funzionalità di 
CocconApp per poi decidere se esse-
re parte della rivoluzione del nuovo 
modo di vivere la spiaggia, senza pe-
nali né tasse in caso di rinuncia.

COCCONAPP
www.cocconapp.com

juri.battilana@cocconapp.com
Tel. 349 5412814

IDROPAVESE: 
IDROPULITRICI DAL 

1982

Idropavese dal 1982 si dedica alla 
costruzione e assistenza di idropu-
litrici e idrosabbiatrici con la cura 
artigianale tutta italiana, utilizzando 
materiali di primissima qualità per 
realizzare prodotti di assoluta ga-
ranzia.
L’esperienza lavorativa del sig. Vare-
si, unita all'innovazione della figlia 
Mara e allo staff di collaboratori, 
permette a Idropavese di progettare 
e costruire macchine adatte a tutte 
le esigenze di un mercato sempre 
in continua evoluzione. Una società 
ancorata alla tradizione ma aperta 
alla ricerca e innovazione con l’o-
biettivo di soddisfare la vasta clien-
tela con prodotti sempre all’altezza 
del proprio nome.
La gamma Idropavese di idropu-
litrici ad acqua calda e fredda (da 
100 a 500 bar) riesce a soddisfare le 
esigenze sia dell’utente privato che 
quelle della grande industria; è inol-
tre disponibile la serie interamente 
in acciaio inox, specifica per il set-

tore alimentare, in grado di steri-
lizzare ad alte temperature oppure 
quella con motori a scoppio Petrol 
per lavorare in massima autonomia. 
Da anni Idropavese collabora con 
aziende nell’ambito del settore 
della pulizia industriale e carwa-
sh, commercializzando un ampio 
portafoglio di prodotti e marchi di 
assoluto prestigio nel loro settore, 
quali:
• aspirapolveri
• nebulizzatori
• spazzatrici
• lavapavimenti
• raffrescatori d’aria
• generatori di aria calda

Tutte le idropulitrici Idropavese 
sono marcate CE in conformità con 
le norme europee descritte nella di-
rettiva 2006/42/CE e nelle sue suc-
cessive modifiche e integrazioni. A 
tutti gli acquirenti vengono rilascia-
ti libretto d’istruzioni e certificato 
di garanzia.

IDROPAVESE snc
Loc. Barianella 1/D

Castel San Giovanni (PC)
info@idropavese.it
www.idropavese.it
Tel. 0523 882596
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FAST-FLOOR, IL CAMMINAMENTO
ARROTOLABILE

DEPA
via Tolotti 2, Brescia

info@depatech.it
www.depatech.com

Tel. 0364 360260

All'inizio di ogni stagione estiva, 
collocare i pesanti camminamenti 
di cemento è una delle attività più 
faticose per chi lavora in spiaggia. 
Ma Fast-Floor, il rivoluzionario 
camminamento spiaggia arrotola-
bile prodotto da Depa, è la soluzio-
ne più pratica per risparmiarsi que-
sta duro lavoro. Fast-Floor è infatti 
molto facile e veloce da montare, 
grazie agli speciali agganci frontali 
e laterali che ne permettono una 
rapida posa senza che sia necessa-
rio l'aiuto di personale qualificato.
L'esperienza di Depa, che si occupa 
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FORMAZIONE E DOTAZIONI ADEGUATE SONO L'ESSENZA
PER UNA CORRETTA GESTIONE DEL PRIMO SOCCORSO

Le vittime di un annegamento pos-
sono essere in arresto cardiaco o 
in arresto respiratorio. La maggior 
parte degli annegamenti non fatali 
che richiedono assistenza medica 
hanno come caratteristica comu-
ne la difficoltà respiratoria, a cau-
sa dell'affaticamento dei muscoli 
respiratori o dell'irritazione delle 
vie aeree e dei polmoni dovuta all’i-
nalazione dell'acqua. L'ossigeno-
terapia immediata in situazioni 
anossiche o ipossiche può salvare 
la vita, diminuire le possibilità di 
danni permanenti al cervello e altri 
organi vitali o facilitare il recupe-
ro. Le postazioni in cui i bagnini di 
salvataggio operano non sono rag-
giunte dagli equipaggi del soccorso 
avanzato in tempi accettabili per 
condurre un valido intervento che 
limiti gli esiti invalidanti. Gli esiti 
invalidanti possono essere procra-
stinati mediante la somministrazio-
ne immediata di ossigeno medicina-
le. Il Ministero della salute nel 2012 
attraverso una propria circolare 
con oggetto “Somministrazione di 
ossigeno in emergenza”, in cui au-

torizza il bagnino a somministrare 
ossigeno medicinale in situazione 
di emergenza, anche in assenza di 
un parere medico, senza incorrere 
nell’esercizio abusivo della profes-
sione medica a condizione che:
1) sia stabilmente presente nei luo-
ghi dove esistono rischi che richie-
dano, se emergenti, la somministra-
zione di ossigeno;
2) sia addestrato al primo soccorso 
e participi a un corso che fornisca 
le conoscenze pratiche e teoriche 
tali da garantire la sicurezza neces-
saria per agire in modo rapido ed 
efficace in caso di emergenza;
3) durante l’intervento di soccorso 
sia utilizzato un saturimetro arte-
rioso quale strumento per il moni-
toraggio dello stato di ossigenazio-
ne nel sangue.
Salvamento Academy, azienda le-
ader nella formazione al primo 
soccorso e salvataggio, offre un 
servizio completo di formazione e 
consulenza per l’emergenza, inclusa 
la fornitura dei presidi per la som-
ministrazione di ossigeno, come 
previsto dalle normative vigenti.

SALVAMENTO
ACADEMY srl
via Carpani 121,
Portoferraio (LI)

direzione@salvamentoacademy.com
www.salvamentoacademy.it

Tel. 0565 881359

di lavorazione plastica da più di 40 
anni, è inoltre una garanzia per la 
resistenza del prodotto. Fast-Floor 
è infatti resistente agli agenti at-
mosferici, al calore e alla salsedine; 
nonché in grado di sopportare ele-
vati pesi.
I camminamenti spiaggia Fast-Flo-
or di Depa sono disponibili in blu, 
azzurro, verde chiaro, verde scu-
ro, rosso, arancione, giallo, grigio, 
nero. La singola mattonella è larga 
33 centimetri e lunga 8,5, per uno 
spessore di 1,5.
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TEMPO STYLE, TUTTO PER 
L'ARREDAMENTO DEGLI SPAZI 

APERTI
Tempo Style è un’azienda focalizzata nella proget-
tazione e produzione di una vasta gamma di articoli 
per l’arredamento di spiagge, piscine, centri benesse-
re e spazi aperti in generale.
In particolare, per gli stabilimenti balneari Tempo 
Style propone ombrelloni, lettini, tavoli multifun-
zione, tappeti anti sabbia realizzati con un design 
semplice ed elegante allo stesso tempo. Tutte le 
attrezzature Tempo Style sono realizzate con ma-
teriali resistenti all’azione degli agenti atmosferici e 
destinati a durare nel tempo. In particolare, i lettini 
e le sedie a sdraio sono realizzate con tessitura tra-
mite lavorazione Jacquard e sono personalizzabili in 
colori, trame e motivi a seconda delle esigenze del 
cliente.

TEMPOSTYLE
via Trani 122,
Barletta (BT)

info@tempostyle.it
www.tempostyle.it
Tel. 335 1207 735

CABINE IN PVC KAREM, 
EFFICIENTI E INNOVATIVE

Karem è un’azienda attiva da oltre 50 anni nel-
la produzione di profili e nella progettazione 
di strutture prefabbricate componibili in resi-
na vinilica pvc, comprese le tipiche cabine per 
spiagge e stabilimenti balneari. Le cabine Karem 
corrispondono a delle precise caratteristiche 
qualitative: sono infatti antiurto, ignifughe e re-
sistenti alla corrosione e alle intemperie; inoltre 
sono dotate di serrature in acciaio inox e cernie-
re e maniglie in pvc. Un insieme di caratteristi-
che che rende queste strutture garantite a vita, 
anche grazie al collaudo preventivo che viene 
effettuato in fabbrica per ogni singolo prodotto.

Tutte le cabine Karem sono di facile montaggio e smontaggio, non 
richiedono alcuna manutenzione e sono fornite in una vasta gam-
ma di colori e linee, per soddisfare ogni esigenza del cliente. L’i-
gienizzazione del prefabbricato avviene con semplice lavaggio in 
acqua, eventualmente aggiungendo qualsiasi prodotto disponibile 
in commercio, garantendo così una totale pulizia in breve tempo.
Grazie alle tecnologie all’avanguardia, alla massima qualità delle 
materie prime e ai prezzi competitivi, Karem è il partner perfetto 
nel presente e nel futuro degli stabilimenti balneari italiani.

KAREM
via Tomasetto 29,

Besnate (VA)
karem@karem.it

www.karem.it
Tel. 0331 274161
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GUADAGNA DUE VOLTE SU UN 
OMBRELLONE GIÀ VENDUTO, CON MARINA

Turismo e app, un binomio che sta 
cambiando il modo stesso di con-
cepire anche il turismo balneare. 
Ad oggi le app fanno parte di tutte 
le fasi di viaggio di un turista, dalla 
ricerca di ispirazione fino alla pre-
notazione e al pagamento online. A 
confermarlo sono anche i dati: il nu-
mero totale di prenotazioni da app 
mobile nel 2018 in Italia è aumenta-
to del 40% dall’anno precedente.
Marina è l’applicazione per 
smartphone che dal 2017 consente 
ai gestori degli stabilimenti balne-
ari di ricevere prenotazioni degli 
ombrelloni online. Ma non solo! Dà 
ai clienti stagionali la possibilità di 
mettere in condivisione il proprio 
ombrellone nei giorni in cui non lo 
utilizzano e ai bagnanti l'opportuni-
tà di prenotarlo online.

Grazie a Marina, lo stabilimento 
balneare può attirare più bagnanti 
grazie alla prenotazione online da 
tutta Italia in base alla posizione 
e ai servizi della struttura; incenti-
vare nuovi clienti ad acquistare un 
ombrellone stagionale fidelizzan-
doli con bonus da spendere presso 
lo stabilimento; avere un maggiore 
controllo delle assenze degli sta-
gionali e gestire al meglio la spiag-
gia. Il tutto con estrema facilità e 
senza problemi di compatibilità 
con altri software gestionali.
L’interfaccia grafica, la facilità d’u-
so e l’efficacia comunicativa hanno 
portato Marina a essere lo stru-
mento di sharing dell’ombrellone 
più utilizzato in Emilia-Romagna, 
con oltre 100 stabilimenti affiliati 
e migliaia di prenotazioni online.

MARINA
www.marinapp.it
info@marinapp.it
Tel. 334 7172834

RAVE WATERS PARKS & O’BRIEN WATERS SPORTS,
CONTRO LA "NOIA DA SPIAGGIA"

Venini Sport distribuisce in Europa i 
migliori prodotti contro la “noia da 
spiaggia”. Si tratta di una vasta gam-
ma di giochi gonfiabili per l'acqua e 
mezzi per il divertimento in mare, 
proposti dai marchi O’Brien (wa-
terski, wakeboards, SUP, watertoys 
trainabili e una gamma completa di 
accessori) e Rave Sports (sistemi per 
parchi acquatici modulari tra i più 

VENINI SPORT
Via Cinque Case 3,

Vercana (CO)
www.veninisport.com
info@veninisport.com

Tel. 335 5491579

divertenti e sicuri al mondo). In par-
ticolare, tra i giochi di punta della li-
nea Rave Sports ci sono Acqua Jump 
Eclipse e Bongo, eccellenti trampo-
lini d'acqua per offrire uno straor-
dinario divertimento ai clienti degli 
stabilimenti balneari. Il Bongo è un 
trampolino leggero e portatile per 
l'acqua e una piattaforma da bagno 
perfetta.
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QUESTI ALIMENTI FANNO GUADAGNARE 
DIECI VOLTE DI PIÙ ALLA TUA SPIAGGIA

Sembrano dei semplici piatti pron-
ti, ma hanno un grande vantaggio 
in più: possono essere mangiati an-
che dalle persone celiache e quin-
di far decuplicare le presenze nel 
tuo stabilimento balneare. Ma devi 
procurarteli subito: essere il primo 
ad averli farà la differenza rispetto 
ai tuoi concorrenti!

Chi sono i celiaci?
I celiaci sono persone che non pos-
sono mangiare glutine, una protei-
na contenuta nel grano e quindi 
nella maggior parte degli alimenti 
della dieta mediterranea (pasta, 
pane, pizza, eccetera). Per i celiaci 
non basta mangiare alimenti senza 
glutine, ma devono anche essere 
non contaminati. Che significa pre-
pararli in una cucina dedicata, dove 
non c'è il rischio che vadano a con-
tatto con gli alimenti tradizionali.

Perché dovrei servirli?
Una persona su cento in Italia è ce-
liaca ed è lei, a causa delle sue parti-
colari esigenze alimentari, a decide-
re dove andare a mangiare quando 
si trova fuori casa. Portando con sé 
tutta la famiglia e gli amici. Questo 
significa che essere attrezzati per la 
ristorazione dei celiaci può fare la 
differenza nelle presenze in spiaggia.

Come faccio a preparare gli ali-
menti senza glutine?
Le normative sanitarie impongo-
no ai ristoranti di avere una cucina 
esclusivamente dedicata alla prepa-
razione di alimenti per celiaci, per 
evitare la contaminazione. Ma sap-
piamo bene che avere due cucine è 
molto difficile per uno stabilimen-
to balneare. Per questo, arrivano in 
soccorso i prodotti del Laboratorio 
Senza Glutine: si tratta di prati-

ci piatti pronti che possono essere 
scaldati in forno tradizionale o mi-
croonde, senza aprire la confezione. 
In questo modo, potrai servire i ce-
liaci con facilità e rapidità, tutto in 
una sola cucina.
I piatti pronti di Laboratorio Sen-
za Glutine sono autorizzati e rico-
nosciuti dal Ministero della salute 
come adatti alla dieta celiaca: con 
loro vai sul sicuro!

Che tipo di piatti sono?
Tutti i piatti pronti del Laboratorio 
Senza Glutine sono artigianali, fatti 
a mano e solo con ingredienti di pri-
ma qualità. Nessuno si accorge che 
si tratta di preparazioni precotte: i 
piatti sono buonissimi e sembrano 
appena usciti dal ristorante, non 
contenendo conservanti né altri in-
gredienti chimici che ne alterereb-
bero la genuinità.
La gamma di primi piatti comprende 
strozzapreti ai frutti di mare, ravioli 
al salmone e zucchine, strozzapre-
ti rucola e pancetta, cappelletti al 
ragù, ravioli burro e salvia, lasagne 
alla bolognese, ravioli pomodoro e 
basilico, mezzelune vegane ai fun-
ghi, lasagnette al pesto. I secondi 
piatti sono invece il burger di pesce 
con contorno di patate, la cotoletta 
alla milanese, le polpettine di carne 
al sugo di pomodoro e piselli e i fiori 
di merluzzo. Completano l'offerta la 
piadina e i crescioni ripieni, anch'es-
si artigianali e microondabili.

Cosa stai aspettando?
Ordina subito i prodotti del Labora-
torio Senza Glutine: sono spediti in 
tutta Italia, in confezione refrigerata 
per mantenere la catena del freddo. 
Costano meno di quello che pensi e 
possono farti guadagnare molto di 
più.

LABORATORIO
SENZA GLUTINE

www.laboratoriosenzaglutine.com
info@laboratoriosenzaglutine.com
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Bussetti & Mazza, forte di un’espe-
rienza di oltre 60 anni, è un’azien-
da specializzata nella lavorazione 
di materie plastiche. Avvalendosi 
di centri di lavoro, tagli laser, mar-
catura laser e termoforatura a cielo 
aperto con un formato massimo di 
3 x 2 metri, Bussetti & Mazza può 
soddisfare qualsiasi esigenza e idea 
di realizzazione con la plastica, dai 
grandi oggetti ai complementi d’ar-
redo delle più svariare forme colori 
e dimensioni.
Il cliente che si rivolge alla Busset-
ti & Mazza è un cliente esigente, e 
l’azienda può supportarlo partendo 
dalla progettazione per poi passare 
alla realizzazione e all'istallazione 
del complemento, avvalendosi di ric-

che competenze aziendali unite ad 
attrezzature di ultima generazione.
In particolare, Bussetti & Mazza è 
in grado di eseguire la polimerizza-
zione invisibile per l'accoppiamen-
to delle lastre di materiale acrilico: 
questo consente di unire due corpi 
senza lasciare alcuna traccia della 
saldatura. L’azienda inoltre dispo-
ne della più vasta gamma di lastre 
acriliche, che partono dalla classica 
trasparente per poi passare a quel-
le colorate fino ad arrivare a quelle 
con trame o reti inglobate.

BUSSETTI & MAZZA REALIZZA QUALSIASI 
TUA IDEA CON LA PLASTICA

BUSSETTI & MAZZA
Zona Industriale D3,
Via del Legno 11-15,

 Alessandria
bussettimazza@bussettimazza.com

www.bussettimazza.com
Tel. 0131 240132

Se sei un centro sportivo acquatico e offri servizi e noleggi per il 
mondo balneare, iscrivendoti su www.bluedreaming.it potrai di-
ventare nostro partner in maniera semplice, senza costi di com-
missione e gratuitamente per il primo anno! Appena iscritto avrai 
la tua pagina web personale sul nostro portale e potrai contare su 
migliaia di contatti e clienti per il tuo centro sportivo, pubblicità 
selezionata su Facebook e Instagram in Italia e all’estero.
Tutti potranno accedere alle informazioni sui tuoi servizi, i corsi e 
le promozioni del tuo centro e prenotare direttamente dal portale 
senza che ti sia addebitato nessun costo di commissione. E per tut-
ti i tuoi clienti che amano vivere il mare a 360° Bluedreaming.it è 
il portale che ti permette di offrire tantissimi servizi, corsi, noleggi 
e convenienza, per rendere la loro esperienza divertente e unica. 
Su Bluedreaming.it potranno acquistare il loro corso, prenotare un 
evento a cui partecipare, in modo semplice e immediato. Il nostro 
portale è l’anello di congiunzione tra chi vuole fare sport acquatici 
o necessita di qualsiasi servizio o esperienza per rendere la propria 
vacanza completa e chi li propone, un po’ come Tripadvisor e Boo-
king per chi cerca una struttura ricettiva. 

BLUEDREAMING.IT È L’UNICO PORTALE 
DEI CORSI E NOLEGGI PER

SPORT ACQUATICI.
SE CI SEI, FATTI TROVARE!

BLUEDREAMING.IT
info@bluedreaming.it
www.bluedreaming.it

Tel. 0541 1833482






