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Art.  1 
(Finalità) 

 
1. AI fine di incentivare il turismo ecososte-

nibile nelle coste marchigiane e di accrescere 
la competitività di promozione turistica, la Regione 
istituisce un sistema di rating, definito da un nu-
mero crescente di stelle, che consente la valuta-
zione della qualità delle misure ecosostenibili adot-
tate. A tale sistema aderiscono, su base volonta-
ria, i singoli stabilimenti balneari.  

2. Il sistema di rating definito “stelle marine” 
prevede quattro indici da 1 a 4 in base alle misure 
adottate dagli stabilimenti balneari per il migliora-
mento ambientale energetico, economico e so-
ciale. Tali misure vengono individuate in quattro di-
versi livelli. 

 
Art. 2 

(Livelli di qualità) 
 
1. Con il termine “livelli di qualità” vengono di-

stinti quattro livelli costituiti dall’insieme di più 
azioni come di seguito definiti. 

2. Il primo livello definito “Adeguamento degli 
impianti finalizzato al ricircolo delle acque e alla 
istallazione del solare termico” prevede: 
a) installazione di pannelli fotovoltaici per la produ-

zione di energia elettrica pari ad almeno 1 KW; 
b) installazione di rubinetti a tempo e riduttori di 

flusso per il risparmio dell’acqua; 
c) realizzazione vasche di decantazione per il re-

cupero dell’acqua delle docce ed il loro utilizzo 
per lo scarico dei bagni. 
3.  Il secondo livello definito “Azioni per limitare 

il rilascio di rifiuti e inquinanti da parte dei fruitori 
delle spiagge” prevede: 
a) installazione di contenitori separati per la rac-

colta differenziata dei rifiuti; 
b) utilizzo esclusivo da parte dei concessionari de-

gli stabilimenti di contenitori per bibite e alimen-
tari biodegradabili; 

c) installazione di cartelli che vietino l’utilizzo di co-
smetici protettivi contenenti filtri UV, parabeni, 
triclosani e microplastiche e/o raccomandino 
l’utilizzo della doccia prima dell’immersione in 
mare. 
4.  Il terzo livello definito “Azioni gestionali di 

carattere sociale” prevede: 
a) assenza di barriere architettoniche e facilitazioni 

varie per l’accesso al mare e in acqua per i di-
sabili; 

b) attestazione spiaggia “dog-friendly". 
5. Il quarto livello definito “Azioni gestionali di 

carattere ambientale” prevede l’impegno a fungere 
da punto di informazione sulla composizione flori-
stica e faunistica   degli habitat costieri e dunali del 
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territorio, anche attraverso adeguata cartelloni-
stica. 

  
Art. 3 

(Attribuzione “stelle marine”) 
 
1. Sulla base dei livelli di qualità definiti dall’ar-

ticolo 2, si istituiscono i quattro indici di qualifica-
zione: “4 stelle marine”, “3 stelle marine”, “2 stelle 
marine” e “1 stella marina” così come di seguito 
definiti: 
a) la qualificazione di “1 stella marina” viene attri-

buita agli stabilimenti balneari che soddisfano il 
primo livello di qualità; 

b) la qualificazione di “2 stelle marine” viene attri-
buita agli stabilimenti balneari che soddisfano i 
primi due dei livelli di qualità; 

c) la qualificazione di “3 stelle marine” viene attri-
buita agli stabilimenti balneari che soddisfano il 
primo, il secondo e il terzo livello di qualità; 

d) la qualificazione di “4 stelle marine” viene attri-
buita agli stabilimenti che soddisfano tutti e 
quattro i livelli di qualità. 
 

Art. 4 
(Invarianza finanziaria) 

 
1. Dall'applicazione di questa legge non deri-

vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri 
a carico del bilancio della Regione. 

 
 

 


