
PAGINA WEB CARTA LIGURIAN RIVIERA VACANZA SERENA 

Ligurian Riviera garantisce una #VacanzaSerena 

Le imprese e i professionisti del turismo della Ligurian Riviera si impegnano a prendersi cura della serenità 
dei propri turisti, adottando la strategia Ligurian Riviera #VacanzaSerena

 Bottone: Scopri e aderisci a #VacanzaSerena > 

> Ligurian Riviera vuole garantire la sicurezza e la serenità dei suoi turisti per la stagione balneare 2021. Con 
questo spirito ha sviluppato un documento rivolto alle imprese turistiche e commerciali della Riviera che si 
impegnano a garantire la sicurezza e la prevenzione nella destinazione e nelle proprie attività: la Carta dei 
Valori #VacanzaSerena - Io Mi Impegno. 

INSERIRE IMMAGINE BOLLINO Io’m’impegno

La Carta dei Valori è un impegno volontario che gli operatori assumono verso il turista e verso la 
destinazione, per garantire una vacanza serena e tranquilla nella Ligurian Riviera. 

Perché adottare la Carta?

 Rassicurare i visitatori sul proprio impegno e sull'applicazione dei protocolli sanitari legati al Covid-
19

 Rafforzare la fiducia dei propri clienti
 Utilizzare materiale promozionale di Ligurian Riviera #VacanzaSerena nelle proprie comunicazioni
 Ricevere un marchio specifico, con cui i turisti sapranno identificare la qualità e l’impegno nei loro 

confronti

INSERIRE IMMAGINE CARTELLO DI BENVENUTO LIGURIAN RIVIERA VACANZASERENA

Chi può adottare la Carta?

 Uffici di informazione e accoglienza turistica 
 Operatori della ricettività alberghiera ed extra-alberghiera
 Ristoranti, chioschi, bar, gelaterie 
 Stabilimenti balneari 
 Esercizi commerciali 
 Musei e attrattive culturali 
 Fornitori di servizi turistici
 Guide e accompagnatori turistici

La Carta dei Valori #VacanzaSerena – Io Mi Impegno 

Con l’adesione alla Carta, gli operatori turistici di Ligurian riviera si impegnano a:

 Rispettare e attuare tutte le misure di igiene, sicurezza, pulizia e prevenzione del contagio previste 
dalle normative in vigore e dai rispettivi protocolli 

 Applicare le misure necessarie per garantire il distanziamento interpersonale, in base alle 
caratteristiche della struttura/attività

 Applicare le misure necessarie per garantire la corretta igiene personale e respiratoria (disponibilità 
gel, DPI, ecc.)

 Esporre in modo chiaro ed esaustivo le raccomandazioni sui comportamenti da adottare da parte 
del turista



 Mettere a disposizione del turista tutte le informazioni sanitarie indispensabili (numeri utili, 
strutture sanitarie, ecc.)

La sottoscrizione della Carta dimostra l'impegno che tutti i requisiti precedentemente convalidati siano 
pienamente rispettati.

Con la firma della Carta ogni operatore riceverà il Kit di comunicazione #VacanzaSerena che include: 

 Bollino Ligurian Riviera #VacanzaSerena Io Mi Impegno, da applicare nella propria struttura 
 Cartello di Benvenuto e misure di comportamento, da installare nella propria attività 
 Brochure con norme di comportamento generale da distribuire ai clienti

La Camera di Commercio Riviere di Liguria, direttamente o attraverso le Amministrazioni, avrà la facoltà di 
procedere al monitoraggio dell’applicazione delle misure di igiene e prevenzione in ogni struttura o attività 
aderente. 

Bottone: Firma la Carta > > File pdf con la possibilità di firmarlo digitalmente:

Logo Vacanza Serena 

Io sottoscritto 
________________________________________________________

titolare della seguente attività ___________________________________________

tipologia di attività____________________________________________________

situata nel Comune di _________________________________________________

indirizzo____________________________________________________________

numero di telefono_______________ email 
________________________________

sito web____________________________________________________________

MI IMPEGNO A:

Rispettare e attuare tutte le misure di igiene, sicurezza, pulizia e prevenzione 
del contagio previste dalle normative attualmente in vigore

Applicare le misure necessarie per garantire il distanziamento interpersonale, 
in base alle caratteristiche della mia struttura/attività

Applicare le misure necessarie per garantire la corretta igiene personale e 
respiratoria (disponibilità gel, DPI, ecc.)

Esporre in modo chiaro ed esaustivo le raccomandazioni sui comportamenti 
da adottare da parte del turista

Mettere a disposizione del turista delle informazioni sanitarie indispensabili 
(numeri utili, strutture sanitarie, ecc.)



Data di adesione:

Firma dell’operatore:

Timbro CCIAA


