
Bandiera Blu
FEE

FEE

, l’eco-label per spiagge ed 
approdi turistici,  è assegnata dalla .
La  (Fondazione per l’Educazione 
Amb ien ta l e )  è  un ’o r gan i z za z i one  
internazionale “no profit”, il cui obiettivo 
principale è la diffusione delle buone 
pratiche per la sostenibilità attraverso 
programmi di educazione ambientale.
La FEE è presente in 49 Paesi in tutto il Mondo.

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA 
(info@feeitalia.org)

The  is awarded by the
 (Foundation for Environmental 

Education) is a “no profit” network of 
environmental education organisations.
FEE is present in 49 countries in the World.

Blue Flag Co-ordination – Scandiagade, 13 – 
DK 2450 Kobenhavn SV Denmark 
(blueflag@blueflag.org)

Blue Flag  FEE.
FEE

Tu ti trovi in una località dove sventola la 
Bandiera Blu delle Spiagge, un riconoscimento 
ambientale destinato alle località turistiche che 
si impegnano in una gestione sostenibile del 
territorio:
  • se sei un turista, trascorrerai le tue vacanze in 
una località in cui l’ambiente è rispettato;
 •se sei residente, sai che il tuo Comune si 
adopera per uno sviluppo del territorio 
compatibile con l’ambiente.

•Idoneità delle acque di balneazione;
•Informazioni aggiornate sui risultati   

delle analisi delle acque di balneazione;
•Nessuno scarico di acque reflue o   

industriali, sulla spiaggia;
•Spiagge pulite, dotate di servizi  

     efficienti;
•Presenza di sorveglianza balneare 

     o di  equipaggiamento di sicurezza  
     in spiaggia;

•Facile accessibilità e servizi per  
     persone diversamente abili;

•Informazioni sul programma 
     Bandiera Blu;

•Equilibrio tra attività balneari e   
     rispetto della natura.

Principali Criteri

You are now visiting an area with beaches, that 
fly the Blue Flag. The Blue Flag is an 
environmental award, given to communities that 
make a special effort to keep their beach clean 
and manage correctly their territory:

• so that you and your family can visit  clean 
and safe environments;

• so that your community maintains a basis for 
sound development.

•Compliance with a specified high 
      standard  of water quality;

•Water quality information posted at 
     the beach;

•No release of sewage or other 
     waste  water on the beach;

•Beach cleaned on a regular basis, 
     with  facilities properly maintained;

•Presence of lifeguards or lifesaving  
      equipment;

•Easy access and facilities for   
     disabled  people;

•Blue Flag Program Information 
      posted  at the beach;

•Good equilibrium between beach 
      activities and nature protection.

Main Criteria



BANDIERA BLU 2009BANDIERA BLU 2009

Spiaggia Lungomare 
e Spiaggia Dominelle - Torre 

Comune di Casal VelinoComune di Casal Velino

Polizia 
Municipale

Carabinieri

Servizio
Antincendi

Guardia
Medica Turistica

Capitaneria
di Porto

Guardia Medica
notturna e festiva

329.3608371
329.3608372

112
0974.900001

1515
0974.850522

0974.907142

(presso Uffici del Porto)

0974.908001

0974.907180

Pro Loco
Marina di
Casal Velino

0974.907570

(Casal Velino Capoluogo)

www.comune.casal-velino.sa.it  
  www.prolococasalvelino.it   

www.pncvd.it

Alare e/o varare unità  nautiche di qualsiasi genere. 
Lasciare in sosta e/o depositare natanti e scafi. 
Transitare e/o sostare con veicoli a motore.

Haul or launch sailing craft of any kind.  Stop and/or leave 
boats or hulls.  Transit and/or stop with any motor vehicle.

.

Lasciare sulle spiagge libere, dalle 20,00 alle ore 8,00, 
ombrelloni, sedie, sdraio ed altre attrezzature.
.

Leave on public beaches beach umbrellas, chairs, 
deckchairs, or other equipment from 8 pm to 8 am.

Condurre, qualsiasi tipo di animale
anche se munito di museruola.

No dogs

Praticare giochi che possono recare danni 
o molestie alle persone.

Play games which could cause damage 
or annoy other people.

.

Campeggiare o pernottare

No camping

Accendere fuochi

No fires

nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Dianonel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Numeri Utili \ Useful numbers

In spiaggia è vietato:
 On the beach it is not allowed to:
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