
  

PROGETTO – OFFERTA  

GESTIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA  

COMUNE DI VADO LIGURE 

 

Introduzione  

L’Italia è carat terizzata da uno sviluppo e var ietà cost iero unico nel suo genere.  

Nell’ambito del tur ismo cost iero,  gli stabiliment i balnear i rappresentano  

l’elemento t rainante di r ifer imento e,unit amente alle at t ività alberghiere,  di 

r istorazione e r icreat ive,  o ffrono ai frequentatori il beneficio di un ambiente 

naturale di svago e di relax.  

I l pat r imonio demania le mar it t imo rappresenta un importante bigliet to  da visit a ne l 

mondo turist ico; la sua gest ione deve pertanto essere ott imale,  qualit at ivamente  

adeguata e deve tener conto di mo ltep lici aspet t i che ne garant iscano la  massima 

fruibilit à.  

Nel momento attuale contraddist into da un forte impegno nelle  at t ività d i 

market ing del terr itorio ,  con una più at tenta definiz ione della  sua ident ità di base,  

è ancora più importante r iscopr ire e valo r izzare tut to  il pat r imonio di t radiz ioni e  

culture.  Gli usi e i sapor i di un tempo, le  t radizioni alimentar i e art igianali vanno 

messi in rete e  condivisi.  Occorre creare un sistema informat ivo terr itoriale  aperto 

e connesso che aliment i uno scambio cont inuo di informazioni t ra le  diverse  

st rutture del set tore turist ico.  

L’offerta tur ist ica e terr itor iale va costruita su basi di sostenibilità,  di  

qualificazione delle r isorse umane, di accessibilit à delle dest inazioni tur ist iche e 

su una qualità  complessiva dei serviz i di r icet t ivit à ed accoglienza.  I l terr itorio  

deve accrescere il propr io live llo  qualitat ivo in diversi ambit i:  la qualit à  

aziendale,  la qua lità terr itoriale ambientale,  la qualit à percep ita ed emozionale 

costruendo un’immagine coerente e att rattiva.  

I l progetto della gest ione delle  spiagge libere at t rezzate si r ivo lge ad una 

diversificata clientela proveniente in prevalenza da Ligur ia e Piemonte,  che 

sceg lie queste spiagge per  le  carat ter ist iche naturali ed organizzat ive  e  per  le  

qualità  delle  at t rezzature e dei serviz i; spiagge dove il c liente si sente libero ed 

indipendente e paga so lo i servizi di cu i effet t ivamente usufruisce.  

L'esper ienza ci dice che le S.L.A. sono frequentate da avventori appartenent i a  

tutte le categor ie sociali e alla  più var ie etnie,  cosa di cui questo progetto 

gest ionale terrà conto. 



  

L'at tenzione e l'educazione per l'eco logia e l'ambiente (r isparmio energet ico,  

racco lta differenziata,  r iduzione del consumo d 'acqua ecc) saranno un 

fondamentale complemento all'at t ività di ospitalità.  

Qui di seguito  vengono elencat i i pr inc ipali punt i del proget to  di gest ione che la  

scr ivente cooperat iva considera fondamentali per la rea lizzazione e 

l'organizzazione di una S.L.A. che garant isca la piena soddisfazione di tut t i co loro 

che usufruiranno dei suo i servizi.  

L’ideazione, la stesura e la  realizzazione di un proget to  di gest ione presenta 

dunque degli element i d i complessità e diversi aspet t i d i cui tener conto.   Propr io 

in questo contesto interviene la Cooperat iva Arcadia,  che,  forte della  propr ia 

esper ienza nel set tore e della pro fessionalità dei propr i operator i,  garant isce un 

servizio di qualità  che tenga conto di tutte le esigenze dei visit atori.  

 

A. Miglioramento del servizio ai bagnanti in spiaggia  
 

In virtù di quanto richiesto in sede di gara dall’Amminist razione Comunale e in 

base all’esper ienza acqu isit a nella  gest ione di stabiliment i balnear i e spiagge 

libere at t rezzate,  qui di segu ito  esponiamo schemat icamente gli int ervent i,  le  

so luzioni e i servizi che intendiamo  adot tare,  nel pieno r ispet to  della  legis lazione 

vigente che rego lar izza e disciplina le norme di comportamento nella fruizione e 

nell’allest imento delle spiagge libere at t rezzate.   

La corretta gest ione di un serviz io di accoglienza balneare non può prescindere da 

una ser ie di azioni e di iniziat ive che accrescono la percezione della qualità de l 

servizio di cui il c liente fruisce.  

Qui di seguito  l’elenco di quanto si intende int raprendere,  frut to  dell’esper ienza 

acquis ita sul terr itor io  di r ifer imento tramite la gest ione di servizi similar i:  

 all’ ingresso della spiaggia saranno espost i cartelli in duplice lingua ( it aliano  

ed ing lese) indicant i le tar iffe applicate al no leggio dell’at t rezzatura,  la  

gratuità dei servizi essenzia li,  l’orar io  di apertura e di vigilanza alla  

balneazione e la vigente Ordinanza Balneare r ilasciata dalla  Capitaner ia di 

Porto di competenza; 

 durante l’orar io  di apertura in  spiaggia sarà presente almeno un 

responsabile  che si occuperà di assist ere la clientela,  di pulire e d i 

controllare le st rutture;  

 allest imento con att rezzature del 50% di arenile disponibile;  



  

 saranno garant it i e gratuit i i serviz i essenz iali quali:  sa lvamento,  pr imo  

soccorso,  pulizia dell’arenile e fruizione dei serviz i ig ienic i;  

 puliz ia giornaliera dell’arenile;  

 creazione di punt i di informazione tur ist ica,  dove promuovere gli event i e le  

manifestazioni organizzate dal comune di Vado Ligure o lt re a fornire 

informazioni di var io  genere agli utent i.  

A garanzia del mantenimento di elevat i standard qualitat ivi saranno effet tuat i,  

g iornalmente,  controlli su tutte le st rutture.  

I  controlli g iornalier i r iguarderanno: 

  puliz ia st rut ture, locali e in part ico lare,  servizi igienici;  

  ordine e decoro del personale di servizio ;  

  puliz ia spiaggia;  

  att rezzature di salvataggio e casset te di pronto soccorso . 

Sarà realizzato e dist r ibuito  regolarmente un det tagliato  quest ionar io di  

gradimento t ra gli utent i,  perché per esper ienza i mig lior i sugger iment i e feedback  

arr ivano diret tamente dai fruitor i del servizio stesso. 

 

1.Area e attrezzature destinati a portatori di handicap 

La proposta nasce dall' idea di rendere più agevo le la balneazione per le persone 

con disabilit à.  Abbiamo sempre pensato che le persone d iversamente abili debbano 

e possano fare quello  che fanno tut t i.  Per questo no i proponiamo  l' integrazione 

balneare,  cioè dare la poss ibilità ai disabili d i essere più autonomi e più comodi 

per l'entrata in acqua.  

Tutto  ciò  sarà reso possibile  dall'ut ilizzo di una carrozzina da mare,  chiamata 

“J.O.B”,  propr io per dare la  possibilit à a  tutte quelle  persone portat ric i d i 

handicap di godersi una bella vacanza in totale serenità.   

 



  

La J.O.B. è una sedia per il t rasporto di disabili ed anziani adat ta al mare o al 

t rekking o ff-road. E' munit a,  infat t i,  d i una coppia di ruote studiate per il t rasporto 

agevo le su tutt i i t ip i di fondo (sabbia,  cio ttoli) .   

Realizzata in mater iali adat t i a ll 'ambiente mar ino, altamente resistent i e legger i è  

l'unica sedia che permet te di entrare in acqua restando comodamente sedut i po iché 

è cost ruita con mater iali in lega che non temono l'at tacco della  sa lsedine.  La sedia 

J.O.B. è fac ile da usare ed è la so luzione ideale per gli impiant i balnear i,  non 

provvist i di at t rezzature per l'agevo le soggiorno di persone con problemi d i 

mobilità temporanea e permanente.  

Sarà ino lt re nostra cura garant ire l'accesso al mare,  alle  at trezzature e ai serviz i da 

parte di sogget t i d iversamente abili con la predisposiz ione di idonei percorsi  a lla  

bat t igia  (mediante il posiz ionamento di passerelle,  corsie ecc.).  Percorsi idone i 

anche per carrozzine fino alla r iva con la previsione lungo tale percorso di uno 

spaz io idoneo alla co llocazione di let t ini di concezione specifica per l’ut ilizzo da 

parte di portatori di handicap:  quest i lett ini si presentano più alt i dei classici 

let t ini standard,  tale alt ezza è stata uguagliata con quella  della  sedia a rotelle,  in  

questo modo il d isabile in piena autonomia,  non avendo il d is livello  passa 

t ranquillamente dalla  sedia al let t ino,  e viceversa.   

 
S i prevede anche l’allest imento di  un’area di almeno 4 mq coperta con tappet i d i 

gomma che dalla fine della passatoia permet ta un’entrata in mare il p iù sicura  

possibile per i portatori di handicap e un’area r iservata in acqua sempre per loro.   

Sarà predisposto,  previa autorizzazione dell’amminist razione comunale,  un accesso  

agevo lato con uno scivo lo di legno al confine t ra la zona at t rezzata e quella libera 

della spiaggia.   



  

La cooperat iva provvederà ad applicare delle tar iffe  agevo late per le  persone 

diversamente abili ed i loro accompagnatori.  I  bagnini operant i nella  spiaggia 

avranno delle  competenze specifiche per l’accompagnamento di tali persone in  

acqua  e all’ inizio della  stagione balneare sarà effet tuato un corso di formazione 

per tutto  il personale,  in modo tale  che tut t i acquis iscano le abilità  per  

l’accoglienza dei portatori di handicap.  

È previsto  ino lt re l’acquisto  di un defibr illatore,  st rumento che permet terà d i 

accrescere la sicurezza di personale e vis itator i; il personale r iceverà un’accurata 

formazione specifica sull’ut ilizzo corretto dell’apparecchio.  

  

Spesa complessiva prevista in attrezzature e ausi li per portatori di handicap:  

 n. 1 carrozzina sedia-mare JOB, costo € 725,00 (scheda tecnica e prevent ivo  

on line allegato);  

 N. 4 giubbot t i d i salvatagg io,  costo  totale € 59,96 (scheda tecnica e 

prevent ivo on line allegato); 

 N. 4 let t ini specifici per portatori d i handicap, costo totale €  480,00 (s i 

allega copia di fat tura di let t ini acquistat i nella scorsa stagione).   

 

2.Allestimento area gioco bambini  

L’area gioco bimbi sarà realizzata all’est remità ovest  della zona at t rezzata con una 

metratura di circa 10 x 10 metr i.  Sarà allest ita con  giochi a norma CE e nello  

spec ifico con : uno scivo lo,  due dondo li,  una caset ta e un centro att ivit à per bimbi 

più picco li.   

Sarà ino lt re predisposta una zona d’ombra con ombrelloni e tavo lini per poter 

permet tere ai bambini d i sedersi e giocare ins ieme. Questa zona sarà ut ilizzata 

anche per delle at t ivit à r icreat ive per bambini e adult i.   

Spesa complessiva prevista in attrezzature per area gioco bimbi:  

 N. 2 dondo li,  costo totale € 59,00 (scheda tecnica e prevent ivo on line 

allegato); 

 N. 1 scivo lo,  costo totale € 86,02 (scheda tecnica e prevent ivo on line 

allegato); 

 N. 1 caset ta gioco, costo totale € 198,50 (scheda tecnica e prevent ivo on line  

allegato); 

 N. 1 centro att ività,  costo totale  € 187,00 (scheda tecnica e prevent ivo on 

line allegato). 



  

 
 

 

3.Attività di animazione 

L’obiet t ivo pr ior itar io  delle  iniziat ive proposte dalla  cooperat iva è quello  di 

met tere in evidenza  la grande var ietà di servizi che si possono t rovare durante la  

villeggiatura nel comprensor io del terr itor io ,  promuovendo lo in chiave moderna e 

a 360°.   

La cooperat iva provvederà ad at t rezzare e rendere fruibile  il campo da beach –

vo lley presente sulla spiaggia.  

Nei per iodi di apertura degli stabiliment i balnear i saranno programmate o fferte  

combinate con le associazioni locali per garant ire at t ivit à di animazione per tutte 

le età.   

Nello  spec ifico si propongono le seguent i at t ivit à gratuite per i c lient i della  

spiaggia libera at t rezzata:  

 In co llaborazione con l’Associazione AUSER di Vado Ligure s i 

organizzeranno at t ività per adult i quali corsi di br ico lage e di pit tura.   



  

 Tornei di carte e giochi da tavo lo .  

 Corsi di acquagym una vo lta alla set t imana.  

 Corsi di beach-vo lley e relat ivi tornei.  

 In co llaborazione con la  cooperat iva ARCA si organizzeranno event i 

int egrat i per la promozione e la conoscenza del Museo di Villa Groppallo .  S i 

proporranno anche dei laboratori didat tici per  bambini a  tema e let ture 

animate in co llaborazione con la Biblioteca Civica.  

 Att ività educat iva e r icreat iva denomina ta “Ortodamare”.  Quest’iniz iat iva,  

proposta dalla cooperat iva già a part ire dalla stagione 2014 sulla spiaggia 

libera at t rezzata del Comune di Cer iale,  ha l’intento di avviare un percorso 

di conoscenza dei nostr i prodott i ort icoli nei confront i dei tur ist i che 

frequentano la spiaggia.  I l proget to consiste nella realizzazione di una 

picco la vasca contenente del terr iccio per la creazione di un picco lo orto  con 

piant ine di pomodori cuor i di bue,  rosmar ino, basilico,  zucchine,  melanzane 

e erbe aromat iche.  Ogni set t imana sarà proposta ai client i una r icet ta con gli  

ingredient i present i nell’orto  e i bambini present i in spiaggia potranno  

occuparsi quot idianamente della  cura delle  piant ine,  imparandone le  

carat terist iche e le qualit à.  

 

 
 

La rete di servizi culturali gest ita dalla  Cooperat iva Arcadia consent irà ino lt re,  a  

tutt i i tur ist i che usufruiranno della   spiaggia libera at t rezzata,  di ottenere scont i e  

promozioni sul bigliet to  di ingresso ad at trazioni culturali e naturalist iche come ad 

esempio le  Grotte di Borgio Verezzi,  il Museo dell’Oro logio da Torre di Tovo San 

Giacomo ed il Museo Paleonto logico di Cer iale,  al fine di cost ituire  un forte  

connubio t ra svago e cultura,  un binomio imprescind ibile,  simbo lo della qualit à  

dell’o fferta tur ist ica ligure.   

 

 



  

4.Attività di  istruzione al nuoto 

Saranno organizzate a part ire da l5 di giugno n.  13 sessioni di corsi di nuoto 

co llet t ive e aperte al pubblico della durata di 3 giorni c iascuna. Avranno cadenza 

set t imanale e saranno tenute da personale idoneo e in possesso dei requisit i  

professionali necessar i,  nelle condizioni di massima sicurezza.  

 

B.Prolungamento apertura spiaggia libera attrezzata per elioterapia  

 
Durante l’int ero per iodo della  concessione è intenzione della  cooperat iva apr ire la  

spiaggia libera at trezzata tutto  l’anno secondo quanto stabilito  dalle  Linee Guida  

regionali circa l’apertura degli stabiliment i balnear i.  Di conseguenza s i 

garant iscono i seguent i mes i di apertura per elioterapia,  fermo restando condizion i 

meteo-mar ine favorevo li ed eventuali necess ità di manutenzioni ordinar ie e  

st raordinar ie:  

 Anno 2018 : ottobre,  novembre e dicembre 

 Anno 2019: gennaio,  febbraio,  marzo, apr ile,  ottobre,  novembre e dicembre  

 Anno 2020: gennaio,  febbraio,  marzo, apr ile,  ottobre,  novembre e dicembre 

 Anno 2021:  gennaio,  febbraio,  marzo, aprile,  ottobre,  novembre e dicembre 

 Anno 2022: gennaio,  febbraio,  marzo, apr ile,  ottobre,  novembre e dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


