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C'è la doccia calda? E il ping pong? Si fa la differenziata? Abbiamo visitato  
195 stabilimenti balneari in sette località. Ecco che cosa abbiamo scoperto.

Spiagge accoglienti 

di Manuela Cervilli

Cinque rifiuti per ogni passo che 
facciamo sulle nostre spiagge. 
Dieci ogni metro: per lo più pla-
stica. A fotografare la situazione 

critica di molti arenili italiani è Legam-
biente: quest'anno in 93 spiagge monito-
rate, per un totale di circa 400mila metri 
quadri (quasi 60 campi da calcio) sono 
stati trovati una media di 968 rifiuti ogni 
100 metri lineari di spiaggia. Dei 90.049 
rifiuti censiti, 10.162 erano pezzi di pla-
stica; 8.964 di polistirolo; 8.607 tappi, 
coperchi e anelli; 7.186 mozziconi di siga-
rette; 6.672 cotton fioc; 4.187 bottiglie... 
e l'elenco potrebbe continuare. L’85% 

195
Gli stabilimenti balneari  

che abbiamo visitato 
 per l'inchiesta

da 200  
a 1.430 ₣
Spesa mensile in agosto 

per  un ombrellone e due sdraio 
 nei bagni visitati

da 10  
a 70 ₣

 Spesa di un giorno in agosto 
per  un ombrellone e due sdraio 

 nei bagni visitati

da 70  
a 355 ₣

Spesa settimanale  in agosto 
per  un ombrellone e due sdraio 

 nei bagni visitati

CERCA IL TUO LIDO

Sul nostro sito puoi trovare le 
tariffe e tutti i giudizi in dettaglio 
sui 195 stabilimenti balneari 
delle sette località visitate per 
l'inchiesta. Vai su:
altroconsumo.it/spiagge
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della massa di rifiuti che invade le no-
stre spiagge proviene dalla loro cattiva 
gestione (l'8% dalla mancata depurazio-
ne, il 7% da pesca e attività produttive). È 
anche per questo motivo che nella nostra 
inchiesta sulla qualità degli stabilimen-
ti balneari presenti in sette importanti 
località turistiche italiane abbiamo dato 
grande peso alla presenza dei cestini 
per la raccolta differenziata dei rifiuti. 
Buttare la bottiglia della bibita nel bido-
ne della plastica o il fazzolettino usato 
nell'indifferenziata è il primo gesto per 
salvaguardare le spiagge. Bisogna com-
battere l'incivile abitudine di gettare tutto 
dove capita. Buttare il mozzicone della 
sigaretta a terra è un gesto sbagliato - che 
non si giustifica perché "si è sempre fatto 
così". La sigaretta non è biodegradabile: 
è  composta da oltre quattro mila sostan-
ze chimiche dannose e può arrivare a 
inquinare fino a 500 litri d’acqua.

Tutto per il divertimento
La presenza dei cestini per i rifiuti è sta-
ta solo una parte della nostra inchiesta. 
Nel valutare tutti gli stabilimenti balneari 
(quelli già aperti tra il 20 aprile e il 15 
maggio) di Cervia, Anzio, Finale Ligure, 
Castiglione della Pescaia, Porto Recanati, 
la penisola Sorrentina e il litorale di Pa-
lermo abbiamo preso in considerazione 
diversi aspetti. Anzitutto abbiamo dato 
una valutazione generale dello stabili-
mento; poi uno sguardo alle strutture di 
intrattenimento presenti: abbiamo pre-
miato i bagni dotati di un'area giochi per 
i bimbi o con i classici divertimenti, dal  
ping pong, al biliardino fino al campo da 
beach volley. E visto che neanche al mare 
riusciamo a sconnetterci, abbiamo verifi-
cato l'accesso al wifi. Punti in più anche 
per chi ha allestito all'interno dello stabi-
limento sia una zona relax (con divanetti, 
amache o poltrone su cui rilassarsi) sia di 
una zona fitness (attrezzata per svolgere 
attività sportiva, un po' come in palestra). 
Su questo aspetto - intrattenimento a 
360° - vince a mani basse Cervia, nota 
cittadina della costa romagnola.

CERVIA (RA)

L'INCHIESTA  In vetta alla nostra 
classifica, con un buon distacco 
rispetto alle altre località, c'è Cervia, 
famosa località turistica della riviera 
romagnola. Qui la conformazione 
delle spiagge (ampie e larghe) e del 
paesaggio ha permesso alla gran 
parte degli stabilimenti  balneari di 
ottenere giudizi molto alti -  tra le 4 
e le 5 stelle - per i servizi offerti.  Per 
intrattenimento (zona giochi per bambini,  
zona fitness...), servizi accessori (come 
parcheggi bici, docce...) e raccolta dei 
rifiuti gli stabilimenti hanno ottenuto 
4 stelle. L'offerta turistica in questa 
zona punta anche sulla buona cucina: 
Cervia guadagna 5 stelle nell’attività di 
ristorazione. Plauso alla cortesia. 
TARIFFE In agosto: giornaliera da 10 a 
40 euro; settimanale da 70 a 260 euro; 
mensile da 200 a 560 euro. 
AL BAR Cola da 2,20 a 3 euro; acqua da 
1 a 1,50 euro; cono da 1,20 a 2 euro; caffè 
da 1 a 1,10 euro.
C'È PIACIUTO Lo stabilimento Bagno 
Fantini Club 177/182 (zona sud). Sul sito 
tutti i giudizi dettagliati sui lidi di Cervia.

Strutture di intrattenimento  B

Servizi accessori  B

Attività di ristorazione  A

Raccolta rifiuti  B

Informazioni e cortesia  A

GIUDIZIO COMPLESSIVO  B

41
stabilimenti 

visitati

Dalla doccia al bar
Dopo tanti bagni in mare è piacevole 
potersi sciacquare di dosso la salsedi-
ne con una doccia di acqua dolce. E se 
ci fosse anche calda sarebbe davvero 
gradita. Essenziale è la fontanella per 
pulirsi i piedi prima di andare a casa o 
una fonte di acqua potabile (che sia in 
bagno oppure vicino alle docce). Questi 
aspetti - insieme alla presenza o meno di 
una zona per parcheggiare le bici - sono 
stati giudicati in tutti gli stabilimenti: i 
giudizi si trovano sotto la voce "servizi 
accessori". Finale Ligure è imbattibile in 
questo campo. La passione per la tavola 
invece accomuna più località: a Cervia, 
Castiglione della Pescaia, Anzio e Porto 
Recanati abbondano bar, ristoranti, chi-
ringuiti e aree picnic, e spesso è possibile 
sia degustare piatti freddi sia specialità 
da chef. E i prezzi come sono? Abbiamo 
dato un'occhiata nei bar degli stabilimen-
ti: le tariffe nelle schede si riferiscono 
al prodotto meno caro venduto nel bar, 
indipendentemente dalla marca.  

A.A.A. cortesia cercasi
Stare bene in vacanza significa sentirsi a 
proprio agio sotto l'ombrellone come a 
casa. Trattare i clienti in modo cortese 
non è solo l'abc dell'educazione, ma la 
base di qualsiasi attività rivolta al turi-
sta. Per valutare il livello di cortesia ci 
siamo messi nei panni di un cliente in 
vacanza ad agosto con la nipotina di sei 
anni, che deve metterle un particolare 
collirio da conservare al freddo. Così ab-
biamo chiesto ai gestori se era possibile 
usare il frigo dello stabilimento a questo 
scopo. In più abbiamo domandato loro 
informazioni su eventuali ristoranti della 
zona che servissero piatti per celiaci e 
su attrazioni per la nipotina in caso di 
pioggia. Cervia e Finale Ligure superano 
perfettamente la prova. Ad Anzio in po-
chi hanno avuto la voglia di suggerirci un 
posto dove mangiare gluten-free. A Porto 
Recanati ancora peggio: in molti casi il 
collirio non è stato accolto nel frigo dello 
stabilimento. Porti chiusi anche per lui.   

È stato gentile? La cortesia giudicata in base 
alle risposte e al comportamento del gestore
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CASTIGLIONE  
DELLA PESCAIA (GR)

L'INCHIESTA  Al secondo posto della 
nostra classifica c'è Castiglione della 
Pescaia, famosa località della Maremma, 
in Toscana. Ottima l’offerta ristorativa 
e buoni i giudizi relativi alla raccolta dei 
rifiuti, all’informazione e alla cortesia 
del gestore. Media invece la valutazione 
dei servizi accessori: la doccia fredda 
è sempre gratis, spesso ci sono le 
fontanelle d’acqua e la cabina comune 
in cui poter lasciare i giochi, raramente 
invece c'è l'acqua potabile a disposizione, 
il parcheggio bici e la doccia calda. Le 
valutazioni più basse sono state date alle 
strutture di intrattenimento, anche se il 
wifi e la zona relax sono sempre presenti.  
Sul sito i giudizi dettagliati sui lidi di 
Castiglione della Pescaia. 
TARIFFE In agosto: giornaliera da 20 a 
70 euro; settimanale da 90 a 230 euro; 
mensile da 280 a 1.430 euro.
AL BAR Cola da 2 a 2,50 euro; acqua 1 
euro; cono da 1,10 a 1,50 euro; caffè 1 euro.
CI SONO PIACIUTI Lo stabilimento 
Pinetina Nord (litorale Nord) per i servizi 
accessori; il bagno Le Cannucce (litorale 
ponente) per l'intrattenimento.

Strutture di intrattenimento D

Servizi accessori  C

Attività di ristorazione A

Raccolta rifiuti  B

Informazioni e cortesia B

GIUDIZIO COMPLESSIVO  B

FINALE LIGURE 
(SV)

ANZIO (RM)

L'INCHIESTA  Finale Ligure, una delle 
località del Ponente ligure più apprezzate, 
guadagna il terzo posto della classifica. 
Qui è di casa la cortesia e gli stabilimenti 
balneari visitati ottengono buoni giudizi 
anche per i servizi accessori (come 
docce, fontanelle o parcheggio bici...), ma 
le strutture di intrattenimento, le attività 
di ristorazione e la raccolta dei rifiuti sono 
mediamente un po’ meno curate. I campi 
da beach volley, ping pong e il classico 
biliardino sono poco frequenti, forse per 
motivi di spazio. Di rado oltre al bar (che 
spesso fa sia da tavola calda sia da tavola 
fredda) c’è il ristorante o una zona in cui 
si può fare il picnic. In spiaggia abbiamo 
trovato i cestini, ma non sempre quelli 
specifici per la raccolta differenziata. Su 
altroconsumo.it/spiagge ci sono i giudizi 
dettagliati dei lidi di Finale Ligure . 
TARIFFE In agosto: giornaliera da 10 a 
52 euro; settimanale da 120 a 355 euro; 
mensile da 450 a 1.420 euro. 
AL BAR Cola 2,50 euro; acqua da 1,10 a 
1,30; cono da 2 a 2,50; caffè 1,10 euro.
CI SONO PIACIUTI I bagni Garibaldi e i 
bagni Piccola Ondina (Finalmarina).

L'INCHIESTA  Il punto di forza degli 
stabilimenti di Anzio, che si piazza al 
quarto posto della nostra classifica, è 
senza dubbio la ristorazione: spesso 
i bagni sono dotati sia di bar sia di 
ristorante, per la gioia dei clienti. Buona 
la valutazione relativa alla raccolta 
differenziata dei rifiuti presenti nei 
bagni della località alle porte di Roma. 
Meno curate, invece, le strutture di 
intrattenimento: spesso c'è la zona 
adibita ai giochi per i bambini, più 
raramente ci sono i campi da volley 
e ping pong; quasi mai la piscina o la 
zona fitness. Si può fare decisamente 
meglio sul livello di cortesia dimostrato 
dai proprietari e sulla capacità di dare 
informazioni ai clienti: in pochi ci hanno 
aiutato a trovare un ristorante per celiaci .
TARIFFE Giornaliera da 15 a 30 euro; 
settimanale da 90 a 160 euro; mensile da 
2800 a 810 euro. 
AL BAR Cola da 1,50 a 2,50 euro; acqua 
da 0,50 a 1,20; caffè 0,80 - 1 euro.
CI SONO PIACIUTI I Tirrena (centro), La 
Capannina (lido di Lavinio) e La Venere in 
Bikini (Marina di Tor San Lorenzo).

Strutture di intrattenimento  C

Servizi accessori  B

Attività di ristorazione  C

Raccolta rifiuti  C

Informazioni e cortesia  A

GIUDIZIO COMPLESSIVO  B

Strutture di intrattenimento  C

Servizi accessori  C

Attività di ristorazione  A

Raccolta rifiuti  B

Informazioni e cortesia  C

GIUDIZIO COMPLESSIVO  B

23
stabilimenti 

visitati

30
stabilimenti 

visitati

45
stabilimenti 

visitati
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PORTO RECANATI 
(MC)

L'INCHIESTA  A Porto Recanati, quinta 
nella nostra classifica, i gestori si sono 
attrezzati per fare e far fare ai clienti la 
raccolta differenziata dei rifiuti. Molto 
buono il giudizio sulla ristorazione, 
mentre i servizi accessori non sono 
allo stesso livello: i rubinetti di acqua 
potabile ci sono quasi sempre, ma gli altri 
servizi, tra cui le docce comuni, non sono 
diffusi. Scarso il giudizio sulla presenza 
di strutture di intrattenimento: la zona 
bimbi e la zona dedicata al relax sono i più 
frequenti; il resto invece (come piscina,  
ping pong...) è merce rara.  Purtroppo 
la cortesia nei bagni della località 
marchigiana non abbonda: spesso ci 
è stato risposto che non era possibile 
mettere il collirio in frigo. Sul sito i giudizi 
su tutti i lidi di Porto Recanati. 
TARIFFE Giornaliera da 12 a 18 euro; 
settimanale da 75 a 105 euro; mensile da 
200 a 280 euro.
AL BAR Cola da 1,20 a 3 euro; acqua 1 
euro; cono 2 euro; caffè 1 - 1,20 euro.
CI SONO PIACIUTI Lo stabilimento 
Wanda e lo stabilimento Attilio, entrambi 
in zona centrale.

Strutture di intrattenimento  D

Servizi accessori  C

Attività di ristorazione  B

Raccolta rifiuti  D

Informazioni e cortesia  B

GIUDIZIO COMPLESSIVO  B

PENISOLA 
SORRENTINA (NA)

LITORALE 
PALERMITANO (PA)

L'INCHIESTA  La raccolta differenziata 
dei rifiuti pare essere un fiore all’occhiello 
dei bagni nella Penisola Sorrentina, 
seguita dalle attività di ristorazione 
(considerando sia la presenza di bar 
sia di ristoranti). I servizi accessori ci 
sono, ma non brillano: di frequente ci 
sono i rubinetti di acqua potabile e la 
doccia fredda (e a volte calda) gratuita, 
mentre gli altri servizi sono più rari o 
addirittura assenti. Scarsi anche i servizi 
di intrattenimento, anche a causa della 
conformazione del territorio. Ma il vero 
punto dolente sono la poca cortesia e la 
scarsa attitudine a dare informazioni: di 
rado ci hanno aiutato nella ricerca di un 
ristorante per celiaci o di attività in zona 
adatte a una bambina. Sul nostro sito 
tutti i giudizi sui lidi visitati. 
TARIFFE Giornaliera da 12 a 60 euro; 
settimanale non possibile; mensile da 
485 a 1.220 euro. 
AL BAR Cola da 2 a 3 euro; acqua da 1 a 2; 
cono 2 euro; caffè da 1,50 a 2 euro.
CI SONO PIACIUTI I bagni Sant'Anna 
(Marina Grande), Lido La Marinella 
(Meta) e Bagni Salvatore (Sorrento).

L'INCHIESTA  Il litorale di Palermo è il 
fanalino di coda della nostra classifica. 
In mezzo a giudizi piuttosto bassi si 
salvano i servizi di ristorazione.  Idem 
per la disponibilità a dare informazioni 
e la cortesia mostrate ai clienti. Non va 
bene invece il lato intrattenimento: se 
non fosse per lo stabilimento La Marsa 
di Addaura,  una struttura con numerose 
forme di intrattenimenti e il servizio di 
ombrelloni, il giudizio generale sarebbe 
stato bassissimo. Non vanno bene 
neanche i servizi accessori: di rado c’è 
qualcosa in più di fontanelle e doccia 
fredda comune. E - altra nota dolente - la 
raccolta dei rifiuti non prevede alcuna 
differenziazione: negli stabilimenti aperti 
abbiamo trovato solo sacchi per rifiuti 
generici. Si può fare davvero di più. 
TARIFFE Giornaliera da 10 a 22 euro; 
settimanale non disponibile; mensile da 
300 a 350 euro. 
AL BAR Cola 2 euro; acqua 1 euro; cono 2 
euro; caffè 1 euro.
CI SONO PIACIUTI I bagni La Marsa 
(Addaura). Sul nostro sito sono disponibili  
i giudizi nel dettaglio sui lidi visitati.

Strutture di intrattenimento  D

Servizi accessori  C

Attività di ristorazione  B

Raccolta rifiuti  A

Informazioni e cortesia  D

GIUDIZIO COMPLESSIVO  C

Strutture di intrattenimento  D

Servizi accessori  D

Attività di ristorazione  C

Raccolta rifiuti  D

Informazioni e cortesia  C

GIUDIZIO COMPLESSIVO  C

28
stabilimenti 

visitati

17
stabilimenti 

visitati

11
stabilimenti 

visitati

Per maggiori informazioni
www.altroconsumo.it /partiamoinsieme


