1. DECALOGO PER STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE IN AREE URBANE
1. Riduzione, riuso e riciclaggio dei rifiuti: riduzione della produzione dei rifiuti con adeguate politiche di
acquisto, riutilizzo e resa degli imballi ove consentito e adesione ai programmi di smaltimento e raccolta
differenziata finalizzata al riciclaggio, nelle modalità supportate dalle locali aziende di servizio. Realizzazione
del compostaggio in loco ovunque possibile.
2. Risparmio idrico: attuazione di misure di risparmio idrico riducendo i consumi pro capite (con
conseguente risparmio energetico sui consumi di acqua calda) mediante l'installazione delle tecnologie
disponibili.
3. Risparmio energetico: risparmio di energia tramite la riduzione volontaria della biancheria destinata al
lavaggio; consumo critico mediante installazione di lampade a basso consumo, sistemi di gestione
dell’illuminazione interna ed esterna che consentano di evitare sprechi.
4. Alimentazione sana: somministrazione di alimenti privi di sostanze chimiche, provenienti da coltivazioni
biologiche e/o a basso impatto ambientale. Offerta di alimenti prodotti secondo la tradizione,
possibilmente in loco, privilegiando le produzioni biologiche e naturali locali. Rifiuto dei prodotti manipolati
geneticamente (OGM).
5. Gastronomia locale: valorizzazione delle specificità gastronomiche del territorio mediante efficace
comunicazione e disponibilità di piatti regionali preparati con prodotti tipici.
6. Trasporto collettivo: promozione dei mezzi di trasporto collettivo pubblico e/o privato con
l’informazione su orari e linee, la reperibilità dei biglietti per il trasporto locale e la promozione di piste
ciclo-pedonali.
7. Mobilità leggera: promozione di iniziative di limitazione del traffico in zone di particolare pregio (in
collaborazione con le amministrazioni locali e gli enti parco); stimolo alla realizzazione di servizi di trasporto
collettivi e con mezzi adeguati; noleggio di biciclette e/o mountain bike in cessione gratuita o a pagamento.
8. Rumore: impegno a contenere i rumori prodotti all'interno dell'esercizio e nelle aree di pertinenza
soprattutto nelle ore notturne, anche promuovendo attivamente comportamenti idonei nei confronti dei
turisti. Impegno a sostenere le eventuali iniziative pubbliche dirette a contenere il rumore.
9. Beni naturali e culturali: Impegno generale a promuovere i beni culturali e naturali attraverso
l’informazione su itinerari naturalistici e paesaggistici, monumenti, siti archeologici e/o illustrativi della
storia locale. Partecipazione attiva alla promozione del territorio mediante la proposta e/o l’attuazione di
visite guidate e percorsi storico-culturali e alternativi. Comunicazione agli ospiti degli eventi culturali e delle
manifestazioni tradizionali.
10. Comunicazione: impegno a coinvolgere turisti e comunità locali nella realizzazione dei comportamenti
indicati nel presente decalogo, segnalando anche il sito di Legambiente Turismo. Coinvolgimento del
personale negli impegni ambientali assunti dall’esercizio.
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