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PORTO SOSTENIBILE

Gestisci un Approdo
o un Porto Turistico?

ADOTTA IL MODELLO 
INTEGRATO PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
DEI PORTI TURISTICI

partner tecnico di



  MISURARE LA SOSTENIBILITA’

Il modello “Porto Sostenibile” rappresenta uno standard di settore 
utile a valutare e migliorare il Grado di Sostenibilità di un Porto 

Turistico in 7 ambiti strategici:  

COMUNICARE LE PRESTAZIONI

Con l’adozione di tale strumento i Marina potranno:

potenziare la propria capacità di attuare azioni ed investimenti 
per la competitività d’impresa e della propria filiera, ottimizzando i 
costi e incrementando il valore dei servizi offerti

monitorare e comunicare in maniera trasparente alle parti 
interessate (Pubbliche Amministrazioni, concessionari, clienti, 
soci, azionisti, etc.) le proprie Performance di Sostenibilità 
attraverso criteri e parametri oggettivi e verificabili da Enti 

indipendenti.

“Porto Sostenibile” è un modello integrabile con i 
principali standard ISO di gestione aziendale

   Qualità del servizio al Cliente 

  Gestione della destinazione turistica

 Transizione ambientale

 Responsabilità Sociale e Sicurezza dei lavoratori e degli ospiti

 Responsabilità Amministrativa d’impresa

 Trasformazione Digitale

   Affidabilità economica



L’UNIONE FA LA FORZA

La realizzazione del modello “Porto Sostenibile” è stata curata da ICStudio Srl 
Management Consulting, società di consulenza direzionale e formazione 
manageriale specializzata nella portualità turistica, attraverso un 
processo partecipativo che ha coinvolto un gruppo campione di Marina 
associati ASSO.N.A.T - Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici, 
rappresentativo delle diverse tipologie organizzative presenti nel 
panorama nazionale. In tal modo è stato possibile recepire e integrare 
le prassi operative e gli indicatori di sostenibilità più significativi per il 
settore.

FARE IL PUNTO.  ANCHE PER LA TUA AZIENDA 
Il Modello “Porto Sostenibile” rappresenta uno standard associativo di elevato valore tecnico, 
operativo e politico reso possibile dalla collaborazione tra porti associati ed esperti professionisti .

Con tale standard la gestione aziendale sarà supportata da regole e parametri scritti e condivisi 
utili a favorire lo sviluppo sostenibile (economico, sociale ed ambientale) dei Marina italiani.


