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FEE  - Foundation for Environmental Education 
- è un’organizzazione 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 77 Paesi in tutto il Mondo 
ed è riconosciuta dall’Unesco come leader 
mondiale nel campo dell’educazione ambienta-
le e dello sviluppo sostenibile.

FEE - Foundation for Environmental Education 
- is a “no profit” network of environmental edu -
cation organisations.
FEE is present in 77 countries in the World and 
it has been  recognized by Unesco as a world 
leader in the field of environmental education 
and sustainable development education.

Blue Flag Co- ordination – Scandiagade, 13 – DK 2450 
Copenhagen SV, Denmark info@fee.global

FEE Italia onlus - Via Tronto, 20 - 00198  ROMA info@feeitalia.org

Principali Criteri
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 equi-
paggiamento di sicurezza in spiaggia;
Facile accessibilità e servizi per persone diver-
samente abili;
Informazioni sul programma Bandiera Blu;
Equilibrio tra attività balneari e rispetto della 
natura.

Main Criteria
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. 

“Pescara, un mare blu da vivere tutto l'anno!”

Il Sindaco Carlo Masci

Pescara is a brilliant city, which relies on its 
own perspectives to environmental sustainabi-
lity, to the local economic, tourist, political, and 
artistic power, launching also with foresight its 
gaze beyond its borders.

Pescara è una città brillante, che affida le 
proprie prospettive alla sostenibilità ambienta-
le, alle forze economiche, turistiche, politiche 
ed artistiche locali, lanciando anche con lungi-
miranza il proprio sguardo oltre i suoi confini.



Scannerizza il QRcode o visita il sito
https://virtualtour.comune.pescara.it/

VIRTUAL TOUR PESCARA

PESCARA BANDIERA BLU    -      PESCARA BLUE FLAG

Ti trovi a Pescara, Città Bandiera Blu 2021, 
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 ado-
pera per uno sviluppo del territorio compatibile 
con l’ambiente.

You are in Pescara, Blue Flag City 2021, that fly 
the Blue Flag. The Blue Flag is an environmen-
tal 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.

Programma delle attività di educazione ambientale 
"Pescara Bandiera Blu 2021"
18 e 19 giugno

20 giugno

2, 3 e 4 luglio

Luglio/Agosto

3 Agosto

28 - 29 agosto

10 Settembre

24, 25 e 26 settembre

29 e 30 settembre

20 Dicembre

Bike Summit e Italian 
Green Road Award

Fest’Ambiente Mare

Expo Village EcoMob

Riciclaestate Pescara 
la raccolta differenziata 
ti segue in vacanza

Goletta verde Day

Mare e vacanza attiva

Goletta dei fiumi

Puliamo il Mondo

Lidi Sostenibili

EcoForum e Comuni 
ricicloni

Due giorni con iniziative di informazione della cittadinanza e laboratori 
sulla mobilità sostenibile presso il villaggio eventi

Iniziativa di educazione ambientale a supporto dell’iniziativa EcoBoat 
Race con attività sulla spiaggia della Madonnina

Una tre giorni di esposizioni sulla mobilità e turismo sostenibile, in 
collaborazione con EcoLife. Laboratori, dimmostrazioni e prove
su campo, workshop e iniziative con cittadini e turisti all’insegna della
sostenibilità ambientale.

Campagna estiva d’informazione, sensibilizzazione, animazione ed 
educazione ambientale per migliorare la qualità della differenziata e 
favorire la riduzione della produzione dei rifiuti, con il coinvolgimento
degli operatori balneari 

Iniziative sulla qualità del nostro mare alla scoperta dell’ecospiaggia

Week-end all’insegna del della mobilità dolce e turismo attivo sostenibi-
le. Tour dai lidi alla scoperta della cultura, luogli ed enogastronomia 
della città.

Giornata di biomonitoraggio e citizen science.

Edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di 
volontariato ambientale del mondo. Con questa iniziativa vengono 
liberate dai rifiuti e dall'incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i 
fiumi e le spiagge. Iniziative previste con le classi che hanno aderito al 
progetto Ecospiagge.

Corso di formazione per gli operatori della balneazione.

Appuntamento di verifica e di comunicazione degli sforzi compiuti per
avviare e consolidare la raccolta differenziata, e più in generale, un 
sistema integrato di gestione dei propri rifiuti.

2,5,7,12,14,16,21,23 Luglio
2,4,6,18,23,25,27 Agosto


