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Prefazione 

Friend of the Sea è un'organizzazione non governativa, istituita nel 2008. Il suo 
scopo è quello di salvaguardare l'ambiente marino e le sue risorse incentivando 
un mercato sostenibile e attuando progetti specifici di conservazione. 

I requisiti sono classificati come Essenziale, Importante o Raccomandazioni, in 
base al loro livello di importanza. 

Requisiti essenziali: la conformità al 100% ai requisiti essenziali è obbligatoria 
per essere certificati. Il richiedente deve proporre azioni correttive efficaci 
(dichiarazione di intenti e piano di attuazione), da presentare all'ente di 
certificazione entro tre settimane dall'emissione delle non conformità. La 
presente proposta include anche un calendario per l'attuazione di ciascuna 
misura correttiva. Ogni azione correttiva proposta deve essere pienamente 
attuata entro 3 mesi, se del caso, o entro i 12 mesi successivi. 

Requisiti importanti: la conformità del 100% ai requisiti importanti è 
obbligatoria per l'organismo di certificazione per certificare il prodotto dell'unità 
di certificazione. Qualsiasi mancanza di conformità con questi requisiti deve 
essere considerata come una Non Conformità Minore e l'unità di certificazione 
deve proporre azioni correttive efficaci (dichiarazione di intenti e piano di 
implementazione), da presentare all'ente di certificazione entro tre settimane 
dall'emissione della non conformità. La presente proposta include anche un 
calendario per l'attuazione di ciascuna misura di correzione. Ogni azione 
correttiva proposta deve essere pienamente attuata entro i successivi 12 mesi. 

Raccomandazioni: il rispetto delle raccomandazioni non è obbligatorio per il 

prodotto da certificare. Tuttavia, la conformità con le raccomandazioni sarà 

verificata durante l'audit e qualsiasi carenza sarà inclusa nella relazione di audit 

come raccomandazione. Il richiedente deve informare l'organismo di 

certificazione, durante il successivo controllo, in merito alle eventuali misure 

correttive implementate. 

 

I requisiti che non sono applicabili all'organizzazione controllata saranno 

contrassegnati con "N.A." 
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Descrizione del richiedente l’audit 

a) Nome del richiedente  

 

 

b) Il richiedente fa parte di un gruppo? Se sì, specificare il 
nome 

 

 

c) Indirizzo del richiedente 

 

 

d) Nome, ruolo e contatto dei rappresentanti del richiedente 
che accompagnano il auditor nel corso dell'ispezione: 
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j) Numero di impiegati 

 

 

 

k) Certificazioni e riconoscimenti 

 

l) Data e tipo di audit (audit iniziale, audit di sorveglianza, 

audit di ricertificazione) 

  

m) Altre informazioni rilevanti 

 

[] Il progetto Friend of the Sea è stato delineato al richiedente (se il auditor 

non fornisce una breve descrizione all'organizzazione) 

[] L'organizzazione è stata informata dell'opportunità, in caso di approvazione, 
di utilizzare il logo di Friend of the Sea in associazione con la sua attività di 

osservazione di delfini e balene (ad esempio, barche, materiale di marketing e 
sito Web) 

[] La durata dell’audit è stata concordata. 

[] Le informazioni incluse nel modulo di informazioni preliminari (PIF) sono 

state confermate (nel caso di modifiche al PIF, una versione aggiornata deve 

essere prontamente fornita). 

 



 

 

5Friend of the Sea Sustainable Beach Standard Ver. 1, 5/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTE DI 

CERTIFICAZIONE 

 

 

AUDIT TEAM: 

 

 

DATA INIZIO E 

FINE 
DELL’AUDIT 

 

 

FIRMA DELL' 

AUDITOR: 

 

 

 

 

NOME DEL RESPONSABILE 

DEL RICHIEDENTE CHE 
ACCOMPAGNA L’AUDITOR 

 

 

AUDIT CODE: 
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Note al auditor 

 

1) L’ auditor deve compilare tutti i campi nell'elenco di controllo. 

2) Le linee guida per la compilazione della lista di controllo sono evidenziate 

nelle caselle blu. 

3) L’ auditor deve fornire una spiegazione quando i requisiti non sono 

applicabili. 

4) L’ auditor deve scrivere SÌ quando l'unità di certificazione soddisfa un 

requisito e NO quando non lo fa. 

5) L’ auditor deve commentare e spiegare le risposte positive o negative. 

Semplice 

"SÌ", "NO" o "N.A" non sono sufficienti. 

6) Ogni documento pertinente deve essere aggiunto alla relazione di revisione 

finale in un allegato separato e numerato. 

7) Le prove fotografiche e video aggiunti alla checklist o allegate sono 

apprezzate. 
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1. – Requisiti generali 

 

No. Requisito Livello 
Parametri e 

informazioni 
S/N Commenti 

 

1.1 

Informazioni sul 

programma Friend 

of the Sea Spiagge 

sostenibili devono 

essere mostrate. 

 

Essenziale 

L’auditor deve 

verificare la 

presenza del 

materiale 

informativo. 

    

 

1.2 

 

Le iniziative di 

sensibilizzazione 

ambientale devono 

essere attuate 

almeno una volta 

all'anno. 

 

Importante 

L’auditor deve 

verificare l'accordo 

con l'associazione 

ambientale o il / i 

rapporto / i di 

attività, raccogliere 

prove fotografiche.  

    

 

1.3 

Una o più mappe di 

facile consultazione 

delle strutture della 

spiaggia devono 

essere installate. 

 

Essenziale 

L’auditor deve 

verificare la 

presenza delle 

mappe e la sua 

accessibilità. 

    

 

1.4 

Deve essere 

visualizzato un 

codice di condotta 

comprendente leggi 

e / o regolamenti 

che regolano l'uso 

della spiaggia e 

delle aree 

circostanti. 

 

Essenziale 

L’auditor deve 

verificare la 

presenza di poster o 

materiale 

informativo. 

    

 

1.5 

Un comitato di 

gestione della 

spiaggia deve 

essere istituito dalle 

autorità locali. 

 

Essenziale 

L’auditor deve 

verificare i 

documenti 

pertinenti. 
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2. – Requisiti ambientali 

No. Requisito Livello 
Parametri e 

informazioni 
S/N Commenti 

 

2.1 

Le informazioni 

sulla qualità 

dell'acqua devono 

essere visualizzate, 

 

Essenziale 

L’auditor deve 

verificare la 

presenza del 

materiale 

informativo. 

    

 

2.2 

Gli ecosistemi 

naturali esistenti 

devono essere 

protetti, le 

informazioni 

devono essere 

visualizzate per 

spiegare la loro 

importanza e la 

necessità di 

protezione. 

 

Essenziale 

L'audit deve 

verificare le 

procedure in atto e 

raccogliere tutta la 

documentazione 

pertinente. 

    

 

2.3 

La spiaggia deve 

essere pienamente 

conforme alle 

norme e ai requisiti 

nazionali per la 

qualità delle acque 

di balneazione. 

L'analisi deve 

essere eseguita 

regolarmente in 

base ai requisiti 

nazionali. 

 

Essenziale 

L'audit deve 

verificare le 

procedure in atto e 

raccogliere tutta la 

documentazione 

pertinente. 

    

 

2.4 

L'area della 

spiaggia non deve 

essere soggetta a 

scarichi di rifiuti 

industriali o 

residenziali. 

 

Essenziale 

L'auditor 

verificherà il 

rispetto di questo 

parametro e 

raccoglierà prove 

fotografiche se 

pertinenti. 

    



 

 

9Friend of the Sea Sustainable Beach Standard Ver. 1, 5/04/2019 

 

 

2.5 

La spiaggia deve 

essere pulita e i 

rifiuti devono 

essere raccolti 

separatamente per 

essere riciclati 

almeno una volta 

alla settimana 

durante la stagione 

turistica e una volta 

durante la bassa 

stagione. I bidoni 

devono essere in 

numero adeguato. 

 

Essenziale 

L'auditor 

verificherà il 

rispetto di questo 

parametro e 

raccoglierà prove 

fotografiche se 

pertinenti. 

    

 

2.6 

La vegetazione 

algale o i detriti 

naturali devono 

essere lasciati sulla 

spiaggia. In caso di 

rimozione 

ufficialmente 

autorizzata dalle 

autorità locali, la 

vegetazione algale 

deve essere 

utilizzata come 

fertilizzante o 

smaltita in 

conformità con la 

legge. 

 

Essenziale 

L’auditor verifica 

tutta la 

documentazione 

pertinente. 

    

 

2.7 

Gli habitat sensibili 

marini e di acqua 

dolce (come le 

barriere coralline o 

le alghe marine) 

nelle vicinanze 

della spiaggia 

devono essere 

monitorati e 

protetti. 

 

Essenziale 

L’auditor deve 

verificare 

l'esistenza di misure 

di monitoraggio e 

protezione 
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2.8 

Nel caso in cui la 

spiaggia sia un 

deposito di uova, o 

la zona di mare di 

fronte alla spiaggia 

sia un'area 

riproduttiva o di 

nursery, devono 

essere fornite 

informazioni chiare 

sulle regole 

comportamentali e 

un numero di 

telefono diretto per 

informare le 

autorità locali. 

 

Essenziale 

L’ auditor deve 

verificare, se è il 

caso, la presenza di 

materiale 

informativo. 

    

 

2.9 

Devono essere 

predisposti piani di 

prevenzione 

dell'inquinamento e 

di emergenza per 

limitare i rischi di 

inquinamento. 

 

Essenziale 

L’ auditor verifica 

tutta la 

documentazione 

pertinente. 
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3. – Requisiti delle strutture 

No. Requisito Livello 
Parametri e 

informazioni 
S/N Commenti 

 

3.1 

I bagni devono avere lo 

smaltimento delle 

acque reflue 

controllato. 

Essenziale 

L’auditor deve 

verificare i 

documenti 

pertinenti. 

    

 

3.2 

L'accesso ai disabili 

deve essere garantito ad 

almeno una parte della 

spiaggia. 

Essenziale 

L’auditor deve 

verificare la 

conformità a questo 

parametro e 

raccogliere prove 

fotografiche se 

pertinenti. 

    

 

3.3 

Bar, ristoranti e altri 

fornitori di alimenti 

devono essere plastic 

free, al fine di evitare 

l'impatto della plastica 

sulla spiaggia e sul 

mare. 

Raccomandato 

L’auditor deve 

verificare i 

documenti 

pertinenti. 

    

 

3.4 

L'energia dovrebbe 

essere ottenuta da fonti 

alternative con un 

minore impatto 

sull'ambiente (solare, 

vento, onde) 

Raccomandato 

L’auditor deve 

verificare 

l'esistenza di fonte 

di energia 

alternativa. 

    

 

3.5 

I sistemi di sicurezza 

(giubbotti di 

salvataggio, kit di 

primo soccorso) e il 

sistema di segnalazione 

a bandiera devono 

essere installati. 

Essenziale 

L’auditor deve 

verificare la 

conformità a questo 

parametro e 

raccogliere prove 

fotografiche se 

pertinenti. 
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4. – Buone prassi 

 

No. Requisito Livello 
Parametri e 

informazioni 
S/N Commenti 

 

4.1 

Il campeggio o la 

guida in spiaggia 

non devono essere 

consentiti. 

Essenziale 

Il revisore deve 

verificare la 

conformità a questo 

parametro ed 

eseguire un 

colloquio con la 

gente del posto per 

verificare. 

    

 

4.2 

Gli animali 

domestici, se 

autorizzati, non 

devono interferire 

con gli animali 

selvatici presenti 

nell'area. I rifiuti 

organici devono 

essere rimossi e 

correttamente 

smaltiti. 

Essenziale 

Il revisore deve 

verificare la 

conformità a questo 

parametro ed 

eseguire un 

colloquio con la 

gente del posto per 

verificare. 

    

 

4.3 

Le pratiche 

sostenibili devono 

essere promosse in 

spiaggia, incluso 

ma non limitato a: 

trasporto 

sostenibile, uso di 

creme UV 

sostenibili, sapone e 

shampoo, uso 

limitato di acqua 

per la doccia, 

smaltimento 

appropriato dei 

rifiuti. 

Importante 

Il revisore deve 

verificare la 

conformità a questo 

parametro ed 

eseguire un 

colloquio con la 

gente del posto per 

verificare. 
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4.4 

Le multe e il 

materiale 

informativo devono 

essere utilizzati per 

scoraggiare la 

raccolta di vita 

marina, inclusi ma 

non limitati a: 

sabbia, corallo, 

ricci di mare, stelle 

marine, conchiglie, 

ecc. 

Essenziale 

Il revisore deve 

verificare la 

conformità a questo 

parametro ed 

eseguire un 

colloquio con la 

gente del posto per 

verificare. 

    

 

5. – Requisiti sociali 

 

No. Requisito Livello 
Parametri e 

informazioni 
S/N Commenti 

 

5.1 

Le comunità 

indigene e locali 

devono essere 

rispettate e 

autorizzate a 

utilizzare la 

spiaggia e le sue 

risorse secondo le 

loro tradizioni. 

Essenziale 

L'auditor deve 

verificare la 

conformità a questo 

parametro 

attraverso 

l'intervista ai 

rappresentanti della 

comunità locale. 

    

 

5.2 

I lavoratori delle 

strutture balneari e 

dei fornitori di 

servizi devono 

essere assunti in 

conformità con la 

legislazione 

nazionale, compresi 

quelli relativi a 

lavoro minorile, 

lavoro forzato, 

assicurazione 

sanitaria, salari 

minimi. 

Essenziale 

L'auditor deve 

verificare la 

conformità a questo 

parametro 

attraverso 

l'intervista ai 

rappresentanti della 

comunità locale. 
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CONCLUSIONI: 

L’auditor dovrà compilare i seguenti campi: 

 

⬜ Il richiedente È CONFORME con i requisiti delle spiagge sostenibili 

 

 

 
 

⬜ Il richiedente NON È CONFORME con i requisiti delle spiagge sostenibili 
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NON-CONFORMITITA‘ ESSENZIALI 
 

Elencare le non conformità essenziali 

 

 

 

 

 

NON-CONFORMITA' IMPORTANTI 
 

Elencare le non conformità importanti 

 

 

 

 

 

RACCOMANDAZIONI (da comunicare entro la prossima ispezione) 
 

Elenco raccomandazioni 

 
 


