
 

 

 
 
 

 

 

Origini dell’iniziativa. 
La Provincia di Rimini ha promosso un processo di Agenda 21 locale avviando nel 2002, il Forum 
provinciale che ha coinvolto circa 150 organizzazioni portatrici di interessi locali. Al centro del dibattito, 
il turismo sostenibile, il risparmio delle risorse, l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili negli 
stabilimenti balneari. 
Dal Forum provinciale di Agenda 21, è nato un progetto per la gestione sostenibile di uno stabilimento 
balneare. Il 28 giugno 2003, il primo "bagnino ecosostenibile" è stato dotato di: 

 pannelli fotovoltaici per il risparmio energetico; 
 impianto di recupero e ricircolo delle acque delle docce per il risparmio idrico utilizzata poi 

negli scarichi dei wc e per l'innaffiamento; 
 sistema per la raccolta differenziata; 
 info-point - postazione informatizzata per mostrare al pubblico la qualità delle acque di 

balneazione, le previsioni meteo, i livelli di radiazioni UV e lo screening sullo stato di salute del 
mare. 

I dati relativi alla sperimentazione hanno dimostrato il positivo riscontro dal punto di vista ambientale e 
la convenienza economica di una "gestione sostenibile" tanto che diversi operatori sia locali che 
presenti sul territorio nazionale, si sono mostrati molto interessati all'iniziativa.  

La Provincia di Rimini dal 2004 ad oggi ha erogato contributi agli stabilimenti balneari per introdurre 
sistemi di gestione ecocompatibili. 

 
INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO 

Utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili per: 
 

RISPARMIO ENERGETICO 
 
Monitoraggio degli impianti in dotazione a tutti gli stabilimenti della Provincia di Rimini e 
predisposizione di opportune indicazioni per l’installazione di un impianto “solare-termico” per la 
produzione di acqua calda attraverso consulenze specializzate. 
 
Monitoraggio degli impianti in dotazione a tutti gli stabilimenti della Provincia di Rimini e 
predisposizione di opportune indicazioni per l’installazione di un impianto fotovoltaico per la 
produzione di energia elettrica attraverso consulenze specializzate. 
 
Monitoraggio degli impianti e punti luce per lampadine a incandescenza in dotazione a tutti gli 
stabilimenti della Provincia di Rimini e fornitura gratuita, a tutti coloro che lo richiederanno, uno o più 
“Kit per il risparmio energetico” con “lampadine a basso consumo” in base alle necessità 
dichiarate. 

 
RISPARMIO IDRICO 

Sostenibilità negli Stabilimenti Balneari 
della Provincia di Rimini 
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Monitoraggio degli impianti di recupero e raccolta dell'acqua erogata in dotazione a tutti gli stabilimenti 
della Provincia di Rimini e predisposizione di opportuni strumenti di co-finanziamento (tramite 
Bando) per l’installazione di apposito sistema di recupero e raccolta dell'acqua erogata. 
La Provincia di Rimini si renderà disponibile inoltre a fornire gratuitamente, a tutti coloro che lo 
richiederanno, uno o più “Kit per il risparmio idrico” con riduttori di flusso in base alle necessità 
dichiarate. 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
 

Monitoraggio dei sistemi ed equipaggiamenti per la raccolta rifiuti differenziata in dotazione a tutti gli 
stabilimenti della Provincia di Rimini e predisposizione di opportune forniture per l’installazione di un 
sistema per la raccolta rifiuti differenziata. 
La Provincia di Rimini si renderà disponibile inoltre a fornire gratuitamente, a tutti coloro che lo 
richiederanno, uno o più “Kit per la raccolta differenziata dei rifiuti” con cestini porta rifiuti” (per 
percorsi/passerelle) in base alle necessità dichiarate. 
 
 

ACCESSIBILITA’ E VISITABILITA’ 
 

Monitoraggio dei servizi ed equipaggiamenti per l’accessibilità e visitabilità in dotazione a tutti gli 
stabilimenti della Provincia di Rimini e predisposizione di opportuni strumenti di co-finanziamento per 
l’accessibilità e visitabilità integrata di alcuni stabilimenti balneari attraverso la dotazione di 
opportuni servizi ed equipaggiamenti per diversamente abili. 
La Provincia di Rimini si renderà inoltre disponibile a fornire gratuitamente, alle “Cooperative 
Bagnini” che lo richiederanno, uno o più carrozzine da spiaggia accessoriate per diversamente abili 
in base alle necessità dichiarate. 
La Provincia di Rimini si renderà infine disponibile a fornire gratuitamente, alle “Cooperative Bagnini” 
che lo richiederanno, lettini prendisole rialzati opportunamente rialzati ed equipaggiati per 
diversamente abili in base alle necessità dichiarate. 
 

EDUCAZIONE AMBIENTALE E INFORMAZIONE – INFO POINT 
 

Monitoraggio dei servizi ed equipaggiamenti, in dotazione a tutti gli stabilimenti della Provincia di 
Rimini, per: 

 la divulgazione dei dati relativi alla qualità dell'acqua del mare, alla temperatura dell'acqua del 
mare, dell'aria e alle condizioni meteo-marine; 

 l’educazione ambientale relativa a comportamenti sostenibili da adottare, in particolare di 
risparmio idrico, energetico e raccolta differenziata dei rifiuti; 

 le attività di animazione e/o educazione ambientale. 
La Provincia di Rimini si renderà disponibile a fornire gratuitamente, alle “Cooperative Bagnini” 
che lo richiederanno, una formazione dedicata per attività di animazione finalizzate 
all’educazione ambientale per l’apprendimento e l’esercitazione di comportamenti sostenibili. 
 
Per maggiori informazioni: 
arch. Massimo Briani 
Provincia di Rimini - Unità Sviluppo Sostenibile 
tel.: 0541716321/317 - fax.: 0541716305 
e-mail: turismosostenibile@provincia.rimini.it 
sito web: www.turismosostenibile.provincia.rimini.it 


