
"Bandiera Blu 1999" per Marina di Grosseto 
La stazione balneare tra le migliori d'Italia  

  
La Fondazione Europea per l'Educazione Ambientale ha assegnato al comune di Grosseto, ed in particolare alla 
spiaggia di Marina di Grosseto, la "Bandiera Blu d'Europa" 1999. La "Bandiera Blu" sventola su 67 località 
costiere italiane, tra cui 7 in Toscana. Nella costa tirrenica tra Vada (Livorno) e Sperlonga (Latina), Marina di 
Grosseto è l'unica località ad aver ottenuto il marchio di spiaggia "Doc". 
Si tratta di un ambìto riconoscimento che premia, attraverso una rigorosa selezione, le località balneari che si 
sono particolarmente distinte per numerosi criteri, tra i quali: assoluta validità delle acque di balneazione; perfetta 
depurazione delle acque reflue ed efficiente rete fognaria; raccolte differenziate, vaste aree pedonali, piste 
ciclabili, arredo urbano curato, stabilimenti balneari curati e vigilati da personale di salvamento; iniziative di 
educazione ambientale; diffusione dati su acque di balneazione; strutture alberghiere efficienti. 
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Il Presidente  

 Roma, 31 maggio 1999 

   

Illustre Sindaco  

  
Mi è gradito comunicarLe che al Suo Comune è stata assegnata la Bandiera Blu 1999.  
E' questo un riconoscimento alla validità del rapporto tra turismo e ambiente che sussiste nel territorio. 
Mentre mi complimento, auspico che si voglia continuare su questa linea al fine di garantire agli ospiti ed 
ai residenti un sempre più piacevole soggiorno.  
La Foundation for Environmental Education in Europe sarà ben lieta di partecipare a tutte quelle iniziative 
ambientali che vorrete intraprendere in particolare con i giovani. Ed è altresì a disposizione per una 
consegna ufficiale del riconoscimento.  
Con plico a parte Le sono inviati dei manifesti che La prego di fare affiggere e delle locandine illustrative 
dei contenuti della nostra Campagna. Queste ultime assieme ai dati sulle acque di balneazione, che 
dovranno essere richiesti ai presìdi multizonali di competenza, devono obbligatoriamente essere bene 
evidenziati in tutti gli stabilimenti balneari.  
Mentre rinnovo al Suo Comune gli auguri di continuare sulla strada di un sano sviluppo turistico, mi è 
gradita l'occasione per formulare i miei più distinti saluti.  

 Ing.Roberto Riccioni 

 


