• Idoneità delle acque di balneazione;
• Informazioni aggiornate sui risultati delle
analisi delle acque di balneazione;
• Nessuno scarico di acque reflue o industriali
sulla spiaggia;
• Spiagge pulite, dotate di servizi efficienti;
• Presenza di sorveglianza balneare o di
equipaggiamento di sicurezza in spiaggia;
• Facile accessibilità e servizi per persone
diversamente abili;
• Informazioni sul programma Bandiera Blu;
• Equilibrio tra attività balneari e rispetto
della natura.

Iniziative ambientali

COMUNE DI LIVORNO

• “Spiagge e fondali puliti”.
Iniziativa di sensibilizzazione,
a cura del Comune, AAMPS e Legambiente.
• “Il mozzichino”.
Iniziativa di informazione ambientale presso
gli arenili pubblici sui tempi di degradazione
dei rifiuti e distribuzione del “Mozzichino”,
un posacenere, per evitare la dispersione
dei mozziconi di sigaretta sulla spiaggia.
Organizzata dal Comune, AAMPS e CIBM.
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• “Info Point itinerante”.
Campagna informativa e comunicativa
sulla raccolta differenziata e sul corretto
conferimento dei rifiuti a cura
del Comune e AAMPS.

Aree protette
Main criteria
• Compliance with a specified high standard of
water quality;
• Water quality information posted at the beach;

entra in Toscana dal mare

• Parco delle Colline Livornesi
• Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
• Aree naturali protette di interesse locale del
Chioma e della Foresta di Montenero
• Riserva naturale biogenetica di Calafuria

• No release of sewage or other waste water on the
beach;

• Presence of lifeguards or lifesavings equipment;
• Easy access and facilities for disabled people;
• Blue Flag Program Information posted at the
beach;
• Good equilibrium between beach activities and
nature protection.

FEE (Fondazione per l’Educazione Ambientale) è un’organizzazione
internazionale “no profit”, il cui obiettivo principale è la diffusione delle buone
pratiche per la sostenibilità attraverso programmi di educazione ambientale.
La FEE è presente in 49 Paesi in tutto il Mondo.
FEE (Foundation for Environmental Education) is a “no profit” network for
environmental education organisations.
FEE is present in 49 countries in the World.
BLUE FLAG CO-ORDINATION
Scandiagade, 13 - DK 2450 Kobenhavn SV Denmark
E-mail: blueflag@blueflag.org
FEE ITALIA
Via Tronto, 20 - 00198 Roma - E-mail: info@feeitalia.org

Progetto promosso da
Comune di Livorno - U. Turismo e Ricettività
www.turismo.comune.livorno.it

grafica: benvenuti&cavaciocchi - Livorno

• Beach cleaned on a regular basis, with facilities
properly maintained;
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Principali criteri

UNEP

PUNTO BLU
Tourist Office
Via Pieroni, 18

LIVORNO

Le spiagge Bandiera Blu
PARCO DELLE COLLINE LIVORNESI
ROTONDA DI ARDENZA
PUNTO BLU
Tre Ponti, Viale di Antignano
SPIAGGIA TRE PONTI

Pronto soccorso
First Aid

LIVORNO
ANTIGNANO
BAGNI REX

You are now visiting an area with beaches,
that fly the Blue Flag. The Blue Flag is an
environmental award, given to communities
that make a special effort to keep their beach
clean and manage correctly their territory:
• so that you and your family can visit clean and
safe environments;
• so that your community maintains a basis for
sound development.

PUNTO INFORMAZIONI TURISTICHE
Tourist Information Point
BANDIERA BLU - Blue Flag
SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI DALLE ORE 9,00 ALLE 19,00
Lifeguard service from 9,00 AM to 19,00 PM
PUNTO DI CAMPIONAMENTO
Water Quality testing point
APPRODI TURISTICI
Marina

BAGNI ROMA
Ti trovi in una località dove
sventola la Bandiera Blu delle
Spiagge, un riconoscimento
ambientale destinato alle
località turistiche che si
impegnano in una gestione sostenibile del
territorio:
• se sei un turista, trascorrerai le tue vacanze
in una località in cui l’ambiente è rispettato;
• se sei residente, sai che il tuo Comune si
adopera per uno sviluppo del territorio
compatibile con l’ambiente.

LEGENDA
PUNTO BLU - Blue Point

SPIAGGIA DI ANTIGNANO

CALA DELLA GINESTRA

BAGNI CAMPING MIRAMARE

MARINA DEL BOCCALE

CASTEL BOCCALE

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Recycling
STRADA PERCORRIBILE SULLA COSTA
Coasting Street
CALA = ARENILE GHIAIOSO - Pebbly beach
SPIAGGIA = ARENILE SABBIOSO - Sandy beach

DIFFICOLTÀ DI DISCESA - PATH DIFFICULTIES

FACILE
Easy path

MEDIA
Medium path

DIFFICILE
Difficult path

LIVORNO QUERCIANELLA
PUNTO BLU
Punto Informazioni Turistiche
Pro Loco, Via Pascoli, 37
BAGNO ROGIOLO

BAGNI CALA BIANCA

BAGNI PAOLIERI

