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Piano Triennale Azioni di Miglioramento

Strutture Ricettive

Dati Impresa Turistica Locale
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E-mail      

Sito          
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ricettività alberghiera

ricettività extra alberghiera

agriturismo agriturismo

appartamento ostello

casa per ferie/vacanze

affittacamere bed&breakfast

albergo pensione/locanda
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Descrizione sintetica dell’Impresa Turistica Locale

Azioni  che  l’Impresa  ha  implementato  al  momento  della  richiesta  di  adesione  al
Marchio  di  Qualità  Ambientale  2.0  –  CETS  fase  II  –  Imprese  Turistiche  Locali  (in
seguito MQA 2.0 - CETS fase II) a favore di un turismo sostenibile, suddivise nelle tre
macroaree:

1. Migliorare la propria offerta turistica e rafforzare la collaborazione con l’Ente Parco 

2. Migliorare il proprio comportamento ambientale

3. Sostenere lo sviluppo locale e la conservazione del patrimonio naturale e culturale
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Piano Triennale Azioni di miglioramento

L’impresa, nel Piano Triennale Azioni di miglioramento, dovrà indicare almeno tre azioni nuove
per ogni macroarea (rispetto a quelle già implementate) riducendo il  numero di un’unità per
ogni  azione  facoltativa  già  implementata,  con  in  ogni  caso  il  minimo di  un’azione  per  ogni
macroarea. Nei piani azione successivi al primo, redatti con la medesima procedura, dovranno
essere portate ad esaurimento le azioni facoltative.

L’Impresa si impegna a sviluppare le seguenti nuove azioni nei prossimi tre anni.

1. Migliorare la propria offerta turistica e rafforzare la collaborazione con l’Ente Parco

Descrizione dell’azione Indicatori Anni 

2. Migliorare il proprio comportamento ambientale

Descrizione dell’azione Indicatori Anni 

3



Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette fase II
Imprese Turistiche Locali

Allegato  4.1  del  Sistema  di  Adesione  al  Marchio  di  Qualità
Ambientale  2.0  –  CETS  fase  II  del  Parco  Nazionale  delle  Cinque
Terre – Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Piano  Triennale  Azioni  di  miglioramento  –  Strutture
Ricettive
Documento composto da 04 pagine

3. Sostenere lo sviluppo locale e la conservazione del patrimonio naturale e culturale

Descrizione dell’azione Indicatori Anni 

Il rappresentante legale dichiara di rispettare tutti i requisiti per l’adesione al MQA 2.0 - CETS fase

II, come riportati nel Sistema di Adesione e di seguito elencati:

i. essere ubicati e svolgere la propria attività nell’area del Parco Nazionale delle Cinque

Terre – Area Marina Protetta delle Cinque Terre,

ii. rispettare la legislazione applicabile vigente,

iii. svolgere attività e implementare azioni che siano compatibili con la strategia di turismo

sostenibile  del  Parco  e,  se  sviluppato,  con  il  piano  di  sviluppo  turistico  sostenibile

dell’Autorità Locale,

iv. prendere parte attivamente,  a  titolo individuale oppure attraverso un’associazione di

categoria, ai Forum promossi dal Parco nell’ambito della CETS fase I.

Con  il  presente  documento  dichiaro  il  mio  interesse  ed  impegno  a  collaborare  con  il  Parco

Nazionale delle Cinque Terre – Area Marina Protetta delle Cinque Terre, in base al modello della

Carta Europea del Turismo Sostenibile fase II.

Luogo data

Il Legale Rappresentante dell'Impresa

___________________________________________________________

4


	Pulsante di scelta 0: Off
	Pulsante di scelta 1: Off
	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 1_2: 
	Casella di testo 1_3: 
	Casella di testo 1_4: 
	Casella di testo 1_5: 
	Casella di testo 1_6: 
	Casella di testo 1_7: 
	Casella di testo 1_8: 
	Casella di testo 1_9: 
	Casella di testo 1_10: 
	Casella di testo 1_11: 
	Casella di testo 1_12: 
	Casella di testo 1_13: 
	Casella di testo 1_14: 
	Casella di testo 1_15: 
	Casella di testo 1_16: 
	Casella di testo 1_17: 
	Casella di testo 1_18: 
	Casella di testo 1_19: 
	Casella di testo 1_20: 
	Casella di testo 1_21: 
	Casella di testo 1_22: 
	Casella di testo 1_23: 
	Casella di testo 1_24: 
	Casella di testo 1_25: 
	Casella di testo 1_26: 
	Casella di testo 1_27: 
	Casella di testo 1_28: 
	Casella di testo 1_29: 
	Casella di testo 1_30: 
	Casella di testo 1_31: 
	Casella di testo 1_32: 
	Casella di testo 1_33: 
	Casella di testo 1_34: 
	Casella di testo 1_35: 
	Casella di testo 1_36: 
	Casella di testo 1_37: 
	Casella di testo 1_38: 
	Casella di testo 1_39: 
	Casella di testo 1_40: 


