
     
 
 
MARCHIO DI QUALITA’ DEI SERVIZI TURISTICI DELL’AREA MARINA PROTETTA 
ISOLE EGADI  

 
Carattere: settoriale  

 
Estensione: territoriale (Area Marina Protetta Isole Egadi, coincidente, a terra, con i confini 

territoriali del Comune di Favignana).  

 
Contenuto: ambiente  

 
Finalità: L’Area Marina Protetta (AMP) Isole Egadi, gestita dal Comune di Favignana per conto 

del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, propone il Marchio Ambientale 
per lo sviluppo e la promozione della tutela ambientale, finalizzata allo sviluppo sostenibile e ad 
una maggiore tutela delle risorse naturali, allo scopo di segnalare quei servizi/prodotti forniti in 
modo tale da consentire un uso consapevole delle risorse preservando l’ambiente, utilizzando la 
“comunicazione di informazioni verificabili, accurate e non fuorvianti sugli aspetti ambientali dei 
servizi/prodotti”.  
In particolare, esso costituisce un riconoscimento pubblico alle imprese del sistema turistico delle 
isole Egadi, che adottano soluzioni per ridurre i loro impatti ambientali per un miglioramento 
continuo delle prestazioni in accordo alla legislazione ambientale vigente, al concetto di sviluppo 
sostenibile e nel rispetto dei diversi contesti culturali, sociali ed organizzativi.  

 
Gestione: AREA MARINA PROTETTA “ISOLE EGADI” (con la collaborazione di ENEA 

UTTAMB-CERT), senza verificatori esterni.  

 
Sito Internet:  www.ampisoleegadi.it/marchio.html 
 
Servizi di riferimento:  
 

 ricezione;  

 ristorazione;  

 attività di visite guidate a bordo di unità navali;  

 trasporto marittimo passeggeri;  

 pesca turismo;  

 centri di immersione;  

 ormeggiatori di unità da diporto;  

 noleggio e locazione di unità da diporto;  

 noleggio di auto, moto e bici.  

 
Deposito del marchio c/o UIBM: domanda di registrazione in fase di deposito.  
 

Imprese aderenti: n. 19 strutture ricettive, n. 2 trasporto passeggeri, n. 4 visite guidate a bordo 

di unità navali, n. 1 pescaturismo, n. 1 servizio di ormeggio, n. 9 attività di noleggio e locazione 
unità navali, n. 1 centro immersione, n. 2 attività di noleggio auto, moto e bici, n. 12 servizi di 
ristorazione, per un totale di 51 operatori alla data del 19.3.2014  
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