
Spiagge sostenibili e inclusive
27 gennaio 2021

La Prassi di Riferimento UNI/PdR 92:2020 per la 
sostenibilità e accessibilità degli stabilimenti 



CHI SIAMO 
Se sappiamo come fare le cose nel modo migliore, le cose funzionano e abbiamo  "un 
mondo fatto bene”. Grazie alle norme tecniche UNI, presenti ovunque nella vita 
quotidiana e nei luoghi di lavoro.

Le norme UNI non sono legge, perché l’uso è volontario, ma sono le soluzioni migliori 
per realizzare un prodotto, condurre un processo, svolgere una professione.
Per definirle, mettiamo insieme i rappresentanti di tutte le parti interessate: quando 
giungono a una soluzione, la sottoponiamo a un’inchiesta pubblica ; poi la 
ufficializziamo come “stato dell’arte”. Per questo ogni norma UNI stabilisce uno 
standard ed è così autorevole.
UNI è una grande piattaforma partecipativa e democratica a disposizione del Paese, 
delle imprese, delle Istituzioni, delle associazioni e dei cittadini che produce un 
patrimonio di conoscenze e di valori utile, pratico ed etico.
Siamo al lavoro da quasi 100 anni. Siamo privati, indipendenti, senza scopo di lucro, ma 
riconosciuti dallo  Stato e dall’Unione Europea e rappresentiamo l’Italia in CEN e ISO, 
per elaborare le norme rispettivamente a livello europeo e mondiale.



UNI: la Normazione tecnica italiana 

 Associazione privata senza scopo di lucro, fondata nel 1921

 Elabora norme tecniche e prassi di riferimento in tutti i settori dell’economia, per l’industria, il
commercio, i servizi e la società in generale, ad esclusione delle materie elettriche ed
elettrotecniche

 Riconosciuto dal Decreto Legislativo n.223/2017 per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva
(UE) 2015/1535 (procedura d'informazione)

 Rappresenta l’Italia negli organismi di normazione tecnica europei ed internazionali



Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme 
riguardanti la cooperazione tra le organizzazioni 
europee di normazione, gli organismi nazionali di 
normazione, gli Stati membri e la Commissione, 
l’elaborazione di norme europee e prodotti della 
normazione europea per i prodotti e per i servizi, 
a sostegno della legislazione e delle politiche 
dell’Unione (…).



Normazione a supporto degli obiettivi ONU per l’agenda 2030: 
anche questa è innovazione!

Economico: facilitano il commercio internazionale, 
migliorando le “Infrastrutture Nazionali per la Qualità” di un 
Paese e sostenendo le pratiche aziendali sostenibili. 

Sociale: aiutano a migliorare la salute e il benessere dei 
cittadini. Riguardano tutti gli aspetti del benessere sociale, dai 
sistemi e prodotti sanitari all’inclusione sociale e 
all’accessibilità.

Ambientale: aiutano a gestire l’impatto ambientale di tutte le 
attività. Si occupano di aspetti come la realizzazione di un 
sistema di gestione ambientale, la misurazione e la riduzione 
delle emissioni di gas serra e del consumo energetico, 
nonché incoraggiando un consumo responsabile.

Ma anche … sostenibilità istituzionale perchè la normazione  
facilita il dialogo tra pubblico e privato e supporta le attività di 
partnership Public Private Partnership.



L’Infrastruttura Qualità Italia: i 4 pilastri
Normazione

Accreditamento

Metrologia

Valutazione della 
conformità



QUALITÀ
GESTIONE

SICUREZZA

AMBIENTE
SICUREZZA 

SOCIALE

Qualità prestazioni professionali

Sicurezza delle attività

Responsabilità Sociale

Gestione delle organizzazioni

Economia Circolare

Qualità servizi

PRESTAZIONI

REQUISITI

METODI DI PROVA

Sicurezza dei prodotti

Caratteristiche dei prodotti

Livelli prestazionali

Metodi di prova

SICUREZZA

TERMINOLOGIA

DIMENSIONI

Codici comuni

Unificazione dimensionale

Intercambiabilità pezzi

Evoluzione dei contenuti delle norme 

PRODOTTI

Servizi

Organizzazioni

Professioni

REQUISITI



Prodotto della normazione per il trasferimento tecnologico e dell’innovazione, elaborate 
rapidamente, servono per preparare future attività di normazione.

• Sono documenti tecnici per settori innovativi (ma non solo), per codificare “buone 
pratiche” già in essere utilizzate dal mercato, per definire applicazioni particolari di norme 
esistenti, disciplinari proprietari,  modelli di gestione sperimentati a livello locale,  per 
valorizzare i risultati  derivati da progetti finanziati …

• Sono elaborate da un  “Tavolo” di esperti di organizzazioni rappresentative del mercato cui 
è destinata la prassi (es. associazioni di rappresentanza, pubbliche amministrazioni, enti di 
certificazione ….)

• Diffuse gratuitamente e ad applicazione sperimentale … per diventare con il tempo 
delle NORME!

«LE PRASSI DI RIFERIMENTO»
Strumenti per diffondere l’innovazione 



Processo di elaborazione (1)



Processo di elaborazione (2)

… trasformazione in norma tecnica o ritiro a 5 anni dalla pubblicazione







SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente prassi di riferimento fornisce agli operatori del 
settore turistico-balneare gli elementi necessari per 
impostare, gestire e verificare i servizi offerti, garantendo al 
cliente adeguati livelli di sostenibilità ambientale, 
accessibilità, qualità, sicurezza e rispetto dell'ambiente 
circostante. 

Le indicazioni fornite consentono di strutturare al meglio i 
servizi di uno stabilimento balneare in funzione delle 
peculiarità del luogo, delle dimensioni della spiaggia e delle 
caratteristiche degli impianti e delle opere. 

La prassi può essere applicata a tutti gli stabilimenti 
balneari che forniscono servizi principali ed accessori alla 
balneazione, dotati di opportune strutture situate sul 
demanio marittimo, lacustre e fluviale. 



FINALITÀ ED ELEMENTI CHIAVE

Definizione dei servizi offerti dallo stabilimento balneare:

 servizi principali (es. accoglienza con informazioni alla clientela e 
mappe, anche tattili)

 servizi accessori (es. ristoro e bar)

Inquadramento servizi secondo gli obiettivi di: 

 Sostenibilità ambientale per ridurre l'impatto negativo 
sull'ambiente naturale e per la tutela del paesaggio

 Accessibilità per garantire a tutti i clienti il godimento di spazi, 
servizi e strutture 

 Qualità per la soddisfazione del cliente

 Sicurezza per i clienti e il personale impiegato



ALLEGATI: STRUMENTI PER APPLICAZIONE UNI/PdR 92

 APPENDICE A - CHECKLIST PER LA VERIFICA DELLA 
CONFIGURAZIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE

 APPENDICE B – STRUMENTI PER LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE E ACCESSIBILITÀ

 APPENDICE C - VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLO 
STABILIMENTO BALNEARE

 APPENDICE D - QUESTIONARIO STATISTICO PER LA 
VALUTAZIONE DI GRADIMENTO DEL CLIENTE

 APPENDICE E - QUESTIONARIO PER LA VERIFICA DELLE 
ASPETTATIVE DEL CLIENTE

http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-92-2020

Per scaricare liberamente la UNI/PdR 92 clicca qui: 



Grazie per l’attenzione!

Elena Mocchio
Responsabile Innovazione e Sviluppo - UNI

E-mail: elena.mocchio@uni.com


