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IL MODELLO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TUO MARINA
MISURARE LE PERFORMANCE
“Porto Sostenibile” è uno standard di settore per la Nautica da Diporto che consente
di misurare, certificare e migliorare il Grado di Sostenibilità di un Marina, attraverso
un Capability Model strutturato in 5 livelli di maturità organizzativa e 100 indicatori di
prestazione suddivisi in 7 ambiti strategici:
Qualità del servizio al Cliente
Gestione della Destinazione Turistica
Responsabilità Ambientale e Impronta Climatica
Responsabilità Sociale e Sicurezza dei lavoratori e degli ospiti

COMUNICARE IN MANIERA TRASPARENTE
Con l’adozione di tale modello i Marina potranno:
Comunicare in maniera trasparente alle parti interessate (Pubbliche Amministrazioni, Concessionari, Clienti, Soci,
Azionisti, Popolazione Circostante, etc.) le proprie Performance di Sostenibilità attraverso criteri e parametri
oggettivi verificati da Enti indipendenti
Attuare strategie di sostenibilità per lo sviluppo competitivo dell’impresa e della propria supply chain, finalizzate
all’ottimizzazione dei costi e all’incremento del valore dei servizi offerti
Avviare un percorso di calcolo e riduzione delle emissioni di C02eq del Marina e un programma di certificazione
e comunicazione ambientale dell’impronta climatica riconosciuto a livello internazionale

Responsabilità Amministrativa d’impresa
Innovazione Digitale
Affidabilità Economica

VERIFICARE E CERTIFICARE I RISULTATI
Il protocollo Porto Sostenibile prevede l’attuazione dei seguenti Step:

1. Sustainability Assessment
2. Gap Analysis e Piano di Miglioramento
3. Percorso formativo per l’implementazione del protocollo
4. Sustainability Level Assessment da parte di un Organismo Terzo Indipendente accreditato
e rilascio del Certificato di Conformità
5. Concessione della licenza d’uso del marchio Sustainable Marina
6. Calcolo della Carbon Footprint di Organizzazione in conformità allo standard
internazionale ISO 14064:2019, effettuato attraverso il software di calcolo SimaPro®, e
rilascio del Study Report OCF
7. Programma di Sorveglianza annuale per la verifica del mantenimento dei requisiti e
del miglioramento delle prestazioni
Il possesso dello Study Report OCF conforme alla ISO 14064:2019 consentirà ai
Marina di ottenere la certificazione Carbon Footprint di Organizzazione ISO
14064:2019 da parte dell’Organismo Terzo indipendente Accreditato, e partecipare
al programma di comunicazione ambientale dell’impronta climatica che sarà
gestito dal Programme Operator accreditato con tecnologia blockchain.
Il Sustainability Assessment per l’ambito “Qualità del Servizio” comprende
anche i requisiti stabiliti dallo standard internazionale ISO 13687-1:2017
“Requisiti minimi per i servizi base offerti dai porti turistici.”
A seguito dell’adozione del modello, i Marina interessati potranno quindi
anche avviare un percorso di certificazione ISO 13687-1:2017 attraverso
un Organismo Terzo indipendente Accreditato.

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

L’UNIONE FA LA FORZA
Il modello “Porto Sostenibile” è stato realizzato attraverso un processo partecipativo che
ha coinvolto un gruppo pilota di Marina associati ASSO.N.A.T - Associazione Nazionale
Approdi e Porti Turistici, selezionati con caratteristiche molto diversificate tra loro,
sia per dimensione delle infrastrutture gestite che per tipologia di organizzazione
e struttura societaria. In tal modo è stato possibile recepire e integrare le migliori
pratiche e tecnologie disponibili nella Filiera della Nautica da Diporto italiana.

FARE IL PUNTO. ANCHE PER LA TUA AZIENDA
Il Modello “Porto Sostenibile” rappresenta uno standard di elevato valore tecnico, operativo e
politico, reso possibile dalla collaborazione tra porti associati ed esperti professionisti del settore
della Nautica da Diporto
Attraverso tale modello la gestione aziendale dei Marina Italiani sarà supportata da regole
e parametri scritti, condivisi e utili a favorire lo sviluppo sostenibile (economico, sociale ed
ambientale) delle imprese e del Comparto

