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Il turismo ecosostenibile
La nostra struttura nell’ottica del miglioramento dell’efficienza del sistema di gestione ambientale
ed energetico ha pianificato una serie di interventi strutturali. Aiutateci nel nostro progetto con dei
piccoli accorgimenti fondamentali nella riuscita del percorso per la salvaguardia dell’ambiente:
Cambiamo gli asciugamani giornalmente, gettate in terra solo quelli che volete siano sostituiti.
Il set di saponi è reintegrato giornalmente, non gettate i flaconi o le saponette non ancora
esauriti.
Un efficiente utilizzo dell’illuminazione disponibile, aiuta a ridurre sensibilmente i consumi
d’elettricità, ricordatevi di spegnere le luci non necessarie.
Per lavarvi i denti, o fare lo shampoo, tenete il ribunetto chiuso quando l’acqua non occorre.
I nostri alberghi supportano una campagna di raccolta differenziata, aiutateci utilizzando gli
appositi sacchetti colorati per tipologia di rifiuto (blu per la plastica e bianco per la carta)
Chiudete sempre le finestre degli ambienti se l’impianto di riscaldamento e/o di
condizionamento è in funzione.
Ricordatevi di spengere sempre gli apparecchi elettrici prima di addormentarvi.
Impostate la temperatura interna sulla base delle vostre esigenze, utilizzando gli appositi
regolatori; ricordate che le temperature per garantire il benessere fisiologico negli ambienti
devono essere intorno ai 20°C nel periodo invernale e 6°-7°C in meno rispetto all’esterno
(comunque non superiore a 26°C nel periodo estivo.
Segnalateci eventuali inefficienze (perdite, malfunzionamenti, ecc.); consigliateci altri
accorgimenti utili alla tutela dell’ambiente e contribuirete alla nostra campagna.
Il rispetto dell’ambiente può continuare fuori dai nostri alberghi:
Comprate cibi e bevande locali, anche la semplice bottiglia d’acqua; i trasporti delle merci
provocano un rilevante inquinamento in termini di emissioni ed utilizzo delle risorse.
Utilizzate i cassonetti disponibili nelle varie parti della città e continuate la nostra campagna
di raccolta differenziata per i rifiuti.
Informatevi, quando organizzate la visita in un’Area specifica, sulla possibilità di spostarvi sul
luogo utilizzando i mezzi pubblici.
Girate per la città utilizzando il mezzo più ecologico a disposizione; ad esempio visitate il
centro storico noleggiando una bici negli appositi punti.
Condividete con gli altri ospiti le vostre esperienze di turismo ecosostenibile, lasciateci i vostri
consigli utilizzando il modulo di gradimento presente in cartellina, sarà nostra cura diffonderli.
RingraziandoVi per la collaborazione salutiamo cordialmente.
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