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Andora al Salone Nautico di
Genova: "Bilancio positivo, al
lavoro per ideare un marchio
di qualità ambientale del
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(h. 19:05)
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(h. 18:30)

Capo Mele, cambio al comando
del Distaccamento
dell’Aeronautica Millitare. Il
Generale Vestito: “Siamo
sempre vicino ai popoli per
salvaguardare la dignità
dell’uomo”
(h. 18:20)

Successo dello stand ligure a
Cheese, quattro giorni di
promozione dei prodotti tipici
del territorio
(h. 17:58)

Treni, Linea Torino‐Savona‐
Ventimiglia: lavori di
potenziamento infrastrutturale
dal 25 settembre
(h. 16:46)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Ambiente e Natura

Fashion

L'oroscopo di Corinne

Coldiretti Informa

Confcommercio Informa

CGIL Informa

UILM Informa

CISL Informa

Felici e veloci

Il Salvadente

A proposito di...

Pronto condominio

Dalla parte dei bambini

Liguria: storia e leggenda

Eterna giovinezza

#ILBELLOCISALVERÀ

Fotogallery

Videogallery

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Politica
Elezioni, in provincia
di Savona è boom di
preferenze per
Vaccarezza, Brunetto
la spunta nella sfida
con Mai, nel Pd
Arboscello primo di
lista

ATTUALITÀ | 21 settembre 2021, 19:15

Andora al Salone Nautico di
Genova: "Bilancio positivo, al
lavoro per ideare un marchio di
qualità ambientale del porto"
Tra gli obiettivi per il futuro anche la valorizzazione
del “bed and boat” nella Marina Resort

Un marchio identificativo dell'impegno a favore dell'ambiente di coloro che
operano nel porto e con il porto, promozione della bed and boat ovvero la
possibilità per i diportisti di affittare la propria barca per uso turistico e la
valorizzazione di Andora nel portale "Italia dal mare", ovvero la costruenda
mappa degli itinerari turistici marini dedicata ai diportisti in transito.

Questi i progetti maturati al Salone Nautico di Genova e su cui l’A.M.A.
lavorerà nei prossimi mesi in collaborazione con le realtà del porto turistico,
del territorio ed operatori economici.

"È un bilancio certamente positivo quello della partecipazione al Salone
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Nautico di Genova ‐ ha dichiarato il presidente dell'A.M.A Fabrizio De
Nicola ‐ In pochi giorni ci ha dato la possibilità di rapportarci con altre
marine italiane d’eccellenza, scambiarci esperienze ed attivare
collaborazioni. Fra le nuove tendenze e modi di vivere il porto, che
vogliamo sia porta d’ingresso verso il territorio e alle sue attrattive, è
certamente da valutare l’esperienza del bed and boat che darebbe ai
nostri diportisti la possibilità di mettere a reddito le proprie barche.
L’approdo turistico di Andora è una Marina Resort a quattro stelle, una
sorta di albergo galleggiante. Con l’attivazione di questo servizio, i
proprietari di imbarcazioni, registrate, sopra i dieci metri, potrebbero
proporre un soggiorno in vacanza, con l’ausilio di operatori specializzati,
sulla loro stanza galleggiante. Si tratterebbe di noleggi occasionali, ma
questo attirerebbe nuovi flussi turistici interessati al mare, ma ai quali si
potrebbero proporre pacchetti di visite alla scoperta delle nostre
eccellenze enogastronomiche, ambientali e sportive di Andora.”.

Al Salone sono stati toccati ulteriori temi turistici. Come l’adesione al
progetto “Italia dal mare”, un portale promosso da Assonat che propone ai
diportisti in transito itinerari marittimi alla scoperta di porti che possano
offrire esperienze anche a terra, alla scoperta delle eccellenze locali in
collaborazione con gli operatori ricettivi locali.

L’A.M.A. al Salone Nautico ha ricevuto la conferma di importanti
certificazioni internazionali in materia ambientale: UNI EN ISO 14001:2015
, l’iscrizione al registro europeo Emas e le certificazioni UNI EN ISO
9001:2015 che riconosce la qualità, l’economicità e l’efficienza dei servizi
dati ai diportisti, agli ospiti e la certificazione UNI EN ISO 45001:2018 che
riconosce il nostro impegno etico e concreto a “Tutela della Salute e
sicurezza” dei dipendenti, ha incontrato e proposto alle associazioni
operanti nel porto un progetto particolare

“Abbiamo proposto al Circolo Nautico, alla Lega Navale e all’Andora
MACTH di creare un marchio di qualità, identificativo di un impegno
ambientale condiviso che parte da quanto già attuato dall’A.M.A. e dalla
Marina Resort, che ha già ottenuto prestigiose certificazioni ambientali.
Siamo l’unico approdo Ligure a potersi fregiare dell’iscrizione al registro
europeo Emas, un controllore pubblico dei nostri comportanti virtuosi e
possiamo dare a chi opera in porto la possibilità di dichiarare il proprio
impegno ambientale aderendo ad un protocollo, senza però passare per le
articolate trafile delle certificazioni”.
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