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Nelle spiagge libere i cani devono essere sempre condotti 
al guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50, 
fatte salve le aree per cani individuate dal Comune di 
Venezia e devono essere tenuti a debita distanza dalle aree 
di nidificazione dell’avifauna

E’ vietato l’ingresso in acqua dei cani ad eccezione degli 
specchi acquei ove siano previste specifiche e delimitate 
zone di balneazione 

E’ vietato alterare gli ambienti dunali e retrodunali, anche 
solo transitando o sostando al di fuori dei sentieri 
predisposti; è vietato danneggiare gli habitat e nuocere o 
disturbare la fauna. E’ vietato danneggiare nidi o covate e 
in ogni caso interferire con l’attività di nidificazione 
dell’avifauna

E’ vietato gettare o abbandonare rifiuti o  materiale di 
qualsiasi altra natura sull’arenile o in mare 

E’ vietato bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere 
per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul 
suolo, nonchè tenere, utilizzare, trasportare bombole a gas 
e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante, salvo 
specifica autorizzazione

E’ vietato transitare e/o sostare, durante tutto l’anno, con 
qualsiasi tipo di veicolo, anche non a motore, ad eccezione 
dei mezzi delle forze di polizia, di soccorso, di quelli 
utilizzati dai portatori di handicap e di quelli autorizzati alla 
pulizia delle spiagge, ai rifornimenti degli esercizi (...) e 
all’esercizio del commercio itinerante

E’ vietato campeggiare e/o accamparsi e/o bivaccare 

Nella fascia dell’arenile che va dalla battigia ad una 
profondità di 5 metri verso le attrezzature, non sono 
ammesse installazioni di alcun tipo, nè disposizione di 
ombrelloni o sedie a sdraio o teli mare o qualsiasi altra 
attrezzatura anche se precaria al fine di permettere il libero 
transito delle persone

(Ordinanza comunale sulle attività balneari  vigente)CODICI DI COMPORTAMENTO 

- Emergenza Medico Sanitaria - Pronto Intervento ...118

- Carabinieri - Pronto Intervento ...............................112

- Polizia di Stato - Pubblica Emergenza .....................113

- Vigili del Fuoco - Pronto Intervento ........................115

- Corpo Forestale dello Stato 

      Emergenza Ambientale e Servizio Antincendi ..1515

-Gua-Guardia Costiera - Soccorso in Mare ..................  ..1530

- Vigili Urbani - Pronto Intervento..............041.2747070

- Hello Venezia   (eventi, trasporti, ecc.) .........041 24 24 

NUMERI UTILI E DI EMERGENZA

Blue Flag Coordination- Scandiagade, 13- DK 2450 
Kabenhavn SV Denmark coordination@blueflag.org

FEE ITALIA – Via Tronto, 20 – 00198 ROMA 
info@feeitalia.org

COMUNE DI VENEZIA
Direzione Ambiente e Politiche Giovanili
teltel. segr. 041.2748436 - 041.2748468 
segr.amm.ambiente@comune.venezia.it

CONTATTI

The Blue Flag is awarded by the Foundation for Environmental 
Education (FEE), a non-governmental environmental organization 
and is represented by such national organizations 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) Envi  c) Environmental management
  d) Safety and services
 
You can help the Programme by also taking actions to protect the 
environment:
• Use the litterbins on the beach - and separate e.g. bottles and 
paper if possible
• Use public t• Use public transport, walk or rent a bike to get to the beach
• Follow instructions of the local beach code of conduct
• Enjoy the nature of the beach and its surroundings, but treat it 
with respect
• Choose a holiday site that cares for its environment - and an 
environmentally friendly hotel too if possible

La 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  b) Informazione ed educazione ambientale
  c) Gestione ambientale
  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 t• 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 fa• 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

Punto di campionamento_________________________________________

QUALITA’ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

COMUNE DI VENEZIA


