
GUIDA PER UN TURISMO
RESPONSABILE

NELLE STRUTTURE
RICETTIVE

1

www.gotonature.eu
info@gotonature.eu

Porta con te una bottiglia riutilizzabile da 
riempire quando vuoi, nella nostra struttura o in 
una delle fontane pubbliche!

Scegli cibo fresco e di provenienza locale, in 
questo modo riduci le emissioni di CO2 dovute al 
trasporto e favorisci il lavoro delle aziende a km0!

Cerca di consumare alimenti biologici o prodotti 
in modo rispettoso dell’ambiente e delle persone: 
meno inquinanti e persone più felici rendono il 
mondo migliore!

Scegli le attività turistiche a basso impatto 
(trekking, cicloturismo, ecc.): così ti manterrai 
anche in forma!

In hotel, cambia l’asciugamano solo quando è 
necessario: proprio come faresti a casa tua!

Ai buffet, prendi solo il cibo che mangi. Ci aiuterai 
a ridurre gli sprechi.
 
Non dimenticare la luce accesa nella tua stanza. 

PENSA
RESPONSABILMENTE

Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano 
di Sella Nevea e del Passo Pramollo

Tel. +39 0428 2392
consorzio@tarvisiano.org 

www.tarvisiano.org

BENVENUTO!

IL VIAGGIO È PARTE 
DELLA VACANZA 

gCO2/km gCO2/km gCO2/km gCO2/km
44 0 118 140

Informati sulle opzioni di trasporto alternativo come 
treno o autobus e lascia la tua auto a casa. 
Farai una scelta ecologica e sicura.

Per spostarti e scoprire tutte le bellezze del territorio 
scegli di fare una camminata o di andare in bicicletta 
sulla Ciclovia Alpe Adria Radweg che unisce le tre 
nazioni confinanti: Austria, Italia e Slovenia. 

Più salute, meno inquinamento, meno traffico, meno 
stress! 



L’ACQUA È UN 
BENE PREZIOSO!

L’acqua dolce, dalla quale dipendiamo 
non solo per dissetarci e lavarci, ma anche 
per l’agricoltura e l’allevamento, è solo il 3% 

dell’acqua presente sul pianeta!
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Se ogni persona rinunciasse a un bagno a 
settimana in favore della doccia, solo in Italia 

verrebbe risparmiata acqua sufficiente per 
riempire circa 70.000 piscine olimpioniche.
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BOTTIGLIA DI PLASTICA

COLLEGATO 
ALLA RETE

RICARICAACCENDINO

CHEWING GUM

SIGARETTA

KG DI CO2 KM
14,2 82

KG DI CO2

UN VIAGGIO 
ANDATA/RITORNO

DA MILANO A PECHINO
3.060

Per ogni grado in meno una stanza d’albergo può 
risparmiare in un anno il 5-10% di energia e 3.060 
kg di Co2: come un viaggio di andata e ritorno da 
Milano a Pechino.

Solo il 5% dell’energia consumata dai 
caricabatterie viene utilizzata per ricaricare 
il telefono. Il 95% viene consumato quando è 
collegato alla rete ma non all’apparecchio da 
ricaricare.

2 asciugamani al giorno, per 10 camere ad albergo 
sono 100 litri al dì. In un anno sono: 36.500 litri, 
l’acqua sufficiente per dissetare 44 persone.

PARTNERS

PLASTICA, 
COSA FARE?

SCOLLEGA
QUANDO PUOI

Non disperdere i rifiuti: danneggiano l’ambiente 
per moltissimo tempo e rovinano il paesaggio!
In mancanza di appositi cestini, riporta a casa i tuoi 
rifiuti.

Se per una settimana di soggiorno, un ospite 
evitasse di usare 1 bottiglietta di plastica al giorno, 
si risparmierebbero 14,2 kg Co2, pari a un viaggio in 

auto di 82 km

DOCCIA 
O BAGNO?

RIUTILIZZA
L’ASCIUGAMANO

CONTROLLA
IL TERMOSTATO!
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