
MARENOSTRUM

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

DIR. DON PEDRO

IT018079137006

«P» campionamento

LOC. CORVO

IT018079137009

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


VERDEMARE

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

DIR. DON PEDRO

IT018079137006

«P» campionamento

LOC. CORVO

IT018079137009

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


LIDO DON PEDRO

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)
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Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

«P» campionamento

DIR.DON PEDRO

IT018079137006

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


GLI ULIVI HOTEL

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

«P» campionamento

DIR.DON PEDRO

IT018079137006

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


NETTUNO HOTEL

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

«P» campionamento

DIR.DON PEDRO

IT018079137006

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


LEGA NAVALE ITALIANA

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

«P» campionamento

DIR.DON PEDRO

IT018079137006

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


SALAPADU’

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)
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Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

«P» campionamento

DIR.DON PEDRO

IT018079137006

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


MARECHIARO

LA BAIA DI SOVERATO.
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Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

«P» campionamento

DIR.DON PEDRO

IT018079137006

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


GUARDIA COSTIERA

LA BAIA DI SOVERATO.
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Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

«P» campionamento

DIR.DON PEDRO

IT018079137006

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


VILLA ERSILIA HOTEL

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

«P» campionamento

DIR.DON PEDRO

IT018079137006

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


PUNTO BLU - COMUNE

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


PUNTO BLU-LUNGOMARE

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


LIDO OTTAGONO

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


CIRCOLO VELICO

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


LIDO IL PIRATA

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


LIDO IL GABBIANO

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


LA MARINELLA

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


LIDO LO SQUALO

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


LIDO IL FARO

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


Cooperativa PESCATORI

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


EL SOMBRERO

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


LAZZARELLA

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


FAMRACIA Chiefari

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


FAMRACIA Sangiuliano

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


NOCCHIERO HOTEL

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


SAN VINCENZO HOTEL

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


GUARDIA MEDICA

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

«P» campionamento

LIDO OTTAGONO

IT018079137005

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


MIRAMARE

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

POLIZIA STRADALE

IT018079137002

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


Lido San Domenico

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

POLIZIA STRADALE

IT018079137002

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


SPOX

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

POLIZIA STRADALE

IT018079137002

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


DA SAVERIO

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

POLIZIA STRADALE

IT018079137002

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


MACARENA

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

POLIZIA STRADALE

IT018079137002

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


SOPHIA

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

POLIZIA STRADALE

IT018079137002

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


SAN DOMENICO HOTEL

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

POLIZIA STRADALE

IT018079137002

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


GLI ARGONAUTI

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

POLIZIA STRADALE

IT018079137002

«P» campionamento

MIRAMARE

IT018079137004

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


DIFFERENT

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

CAMPING GLAUCO

IT018079137001

«P» campionamento

POLIZIA STRADALE

IT018079137002

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


MEDITERRANEO

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

CAMPING GLAUCO

IT018079137001

«P» campionamento

POLIZIA STRADALE

IT018079137002

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


SOTTOVENTO

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

CAMPING GLAUCO

IT018079137001

«P» campionamento

POLIZIA STRADALE

IT018079137002

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


BIKINI

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

CAMPING GLAUCO

IT018079137001

«P» campionamento

POLIZIA STRADALE

IT018079137002

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


GLAUCO BEACH CLUB

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

CAMPING GLAUCO

IT018079137001

«P» campionamento

POLIZIA STRADALE

IT018079137002

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


RANIERI International

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

CAMPING GLAUCO

IT018079137001

«P» campionamento

POLIZIA STRADALE

IT018079137002

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


RANIERI Cantieri Nautici

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

CAMPING GLAUCO

IT018079137001

«P» campionamento

POLIZIA STRADALE

IT018079137002

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


MAMAS

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

CAMPING GLAUCO

IT018079137001

«P» campionamento

POLIZIA STRADALE

IT018079137002

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


MARINE BOATS

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

CAMPING GLAUCO

IT018079137001

«P» campionamento

POLIZIA STRADALE

IT018079137002

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/


BLUE MARINE

LA BAIA DI SOVERATO.

Blue Flag International – Scandiagade, 13 – DK 2450 Kobenhavn SV Denmark (www.blueflag.global)

FEE Italia – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA (info@feeitalia.org)

Contatto locale | arch. Pietro PILECI | Tel. 0967.538311 | E-mail pileci.pietro@comune.soverato.cz.it (AIUTACI A MIGLIORARE)

Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici è
assegnata dalla Foundation
for Environmental Education
(FEE), un’organizzazione
ambientale non-governativa..

I criteri della Bandiera Blu per
le Spiagge sono relativi a
quattro aree tematiche:

a) Qualità delle Acque,
b) Informazione ed Educazione

Ambientale,
c) Gestione Ambientale e
d) Servizi e Sicurezza

Anche tu puoi aiutare il
Programma con le tue azioni
in difesa dell’ambiente:
Sulla spiaggia usa i cestini -
e fai la raccolta
differenziata
Usa il trasporto pubblico, vai
a piedi o in bicicletta per
raggiungere la spiaggia
Sulla spiaggia segui le
indicazioni del Regolamento di
Spiaggia
Goditi la natura della spiaggia
e delle aree circostanti, ma
con rispetto
Scegli un luogo dove fare le
tue vacanze che abbia a
cuore il suo ambiente e se
possibile cerca un hotel che
sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the
Foundation for Environmental
Education (FEE), a non-
governmental environmental
organisation and is
represented by such national
organisations in each of the
participating countries.

The criteria for Blue Flag
beaches cover four main
areas:

a) Water quality
b) Environmental information and

education
c) Environmental management
d) Safety and services

You can help the Program by also
taking actions to protect the
environment:

Use the litter-bins on the beach
- and recycle waste if
possible

Use public transport, walk or rent
a bike to get to the beach

Obey the beach code of conduct
Enjoy the nature of the beach

and its surroundings, and
treat it with respect

Choose a holiday destination that
cares for its environment -
and an environmentally
friendly hotel too, if possible.

«P» campionamento

CAMPING GLAUCO

IT018079137001

«P» campionamento

POLIZIA STRADALE

IT018079137002

DATA 

Prelievo

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

strepto

cocchi

E. Coli 

Coliformi 

fecali

Enteroc

occhi 

streptoc

occhi

23/09/20

21/04/21

19/05/21

16/06/21

__/07/21

__/08/21

08:30 - 18:30

SI - YES

08:30 - 18:30

1530 (GC) - 0967.21674 (GC) - 118 (H)

Visita La «Pietà del Gagini»
C.so Roma 28. Chiesa Maria SS Addolorata

http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it

«Blu Calabria»

mailto:info@feeitalia.org
mailto:pileci.pietro@comune.soverato.cz.it
http://www.parrocchia-addolorata-soverato.it/

