
   

         

               

 
 

 
 

IL PRIMO PORTALE PER GLI ACQUISTI VERDI NELLE 

STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE 

www.acquistiverditurismo.it  
 
 
Premessa 
La Provincia di Rimini e le cinque associazioni albergatori dei Comuni costieri hanno 
condiviso nell’ultimo decennio un percorso virtuoso per diminuire l’impatto ambientale dei 
servizi turistici e nel contempo trarne decremento dei costi. A partire dalla “Carta di Rimini” 
approntata nella 1^ Conferenza Internazionale sul Turismo Sostenibile del giugno 2001 e 
dai positivi risultati raggiunti con il progetto Life-Ambiente “Strategie e strumenti per un 
turismo sostenibile nelle zone costiere del Mediterraneo” che ha visto coinvolta la stessa 
Federalberghi nazionale, il comparto turistico della Provincia di Rimini si è imposto 
all’attenzione Europea quale destinazione turistica di massa che più di altre sta 
concretizzando un modello si sviluppo turistico sostenibile. 
 
In particolare sul fronte degli acquisti verdi nelle strutture turistico-ricettive molti passi in 
avanti sono stati fatti, ne citiamo alcuni di grande rilevanza: 
 

• Pubblicazione della prima guida italiana “Acquisti  Verdi negli Alberghi”, realizzata 
anche in CD-Rom e inserita nel sito; 

• Cinque workshop di aggiornamento per gli operatori sui temi energetici, alimenti 
biologici, prodotti detergenti, ecc.. ; 

• Disseminazione delle buone pratiche nell’associazione Agenda 21 Italiane e nel 
“Network delle Città per il Turismo Sostenibile”; 

• Presentazione della esperienza provinciale ed iniziative internazionali europee e 
nazionali sul tema del Turismo Sostenibile;  

 



   

         

               

 
 

 
Nel 2006 il Gruppo di Lavoro “Economia sostenibile” del Forum di Agenda 21 Locale della 
Provincia di Rimini ha deciso di concretizzare l’Azione n. 36 (“Stimolare le imprese 
all’acquisto di prodotti sostenibili”) del Piano Operativo di Agenda 21 Locale caratterizzata 
dai seguenti obiettivi:  

• Individuazione delle esigenze della domanda potenziale di prodotti ecologici rispetto 
alla disponibilità sul mercato 

• Individuazione degli strumenti più idonei per favorire l’incontro tra venditori e 
acquirenti nel settore degli acquisti verdi 

• Razionalizzazione e contenimento dei prezzi delle forniture dei prodotti ecologici 
mediante l’aggregazione della domanda nel settore turistico. 

Nel 2007 sono maturate le condizioni per raggiungere un ulteriore traguardo di 
sostenibilità ed è ed è stato messo a punto il progetto “Creazione di gruppi di acquisto 
solidale (G.A.S.) di prodotti ecologici da parte delle strutture ricettive della Provincia 
di Rimini”. 
 
Obiettivi del progetto 

La Provincia di Rimini, in collaborazione con l’Associazione Albergatori di Riccione, ha 
creato il sito  www.acquistiverditurismo.it dedicato all’acquisto di prodotti ecologici, 
garantendo che il prezzo della fornitura sia visualizzato in tempo reale direttamente sulla 
home-page, in maniera tale che tutti gli acquirenti possano costantemente visualizzare il 
prezzo che andranno a pagare per la fornitura fino alla scadenza dell’offerta.  

Sul sito web di ogni Associazione Albergatori della Provincia di Rimini aderente al progetto 
è riportato un banner illustrativo che rimanda direttamente al sito 
www.acquistiverditurismo.it dedicato all’acquisto di prodotti ecologici. La scelta dei prodotti 
ecologici da inserire nel sito è svolta dalla Provincia di Rimini attraverso Punto 3 srl società 
ideatrice e titolare del sito www.acquistiverdi.it , mentre l’AIA di Riccione supporterà in 
particolare la gestione del sito delle pagine web dedicate al progetto in oggetto 
www.acquistiverditurismo.it. 

 
 


