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ENERGIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 
 

In generale, cosa si intende per energia? Da dove arriva questa energia? Quali sono le 
problematiche legate all'utilizzo di questa energia nella nostra vita quotidiana e, più precisamente, 
nel settore turistico? E infine, come possiamo controllare il flusso di consumo in una struttura 
turistica e affrontare questo problema per coinvolgere tutta l’utenza e le parti interessate nel 
processo?  

Qui troverai contenuti su: 

- Come controllare l'energia in generale 

- I temi del riscaldamento, della climatizzazione e del comfort termico 

- I vari sistemi e tecnologie esistenti di illuminazione  

- I diversi usi dell'elettricità in una struttura 
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Energia 1 Riscaldamento, raffreddamento e comfort termico 

 

 

Il corpo umano avverte e si adatta costantemente alle variazioni esterne di 
temperatura e umidità, al fine di mantenere l'equilibrio fisiologico necessario 
al suo funzionamento. I vari mezzi inventati dall'umanità, per mantenere le 
condizioni ideali di comfort, sono il fascino delle stagioni. Ogni periodo 
dell'anno porta la propria serie di cambiamenti. In inverno, vediamo la 
comparsa di vecchi maglioni di lana e caminetti. In estate, questi fanno posto 
alle cuffie e ai salvagenti gonfiabili. Spesso queste soluzioni utilizzano sistemi 
attivi che consumano energia. Per mantenere questa qualità di vita riducendo 
i consumi, impara e inizia ad esercitarti con eco-azioni. 

Sotto-tema Adottare i gesti corretti in inverno 

Eco-gesti proposti  1.1: Fai arieggare le stanze con le finestre spalancate per meno di 5 minuti  

1.2: Abbassa il riscaldamento! 

1.3: Non mettere nulla sopra o davanti i caloriferi  

1.4: Rimuovi regolarmente la polvere dai radiatori  

1.5: Spegni o abbassa il riscaldamento di notte o durante un'assenza 

prolungata 

1.6: Dota i radiatori idraulici di valvole termostatiche 

1.7: Isola i tubi di un circuito di riscaldamento idraulico 

1.8: Posiziona pannelli riflettenti dietro i radiatori posti su pareti non isolate 

 

Eco-gesto 1.1  

  

 

Fai arieggiare le stanze con le finestre spalancate per meno di 5 minuti 
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Per ridurre il livello di agenti 
inquinanti presenti nell'aria 
all'interno di un edificio è 
consigliabile, per motivi di salute, 
cambiare il volume dell’aria nelle 
stanze almeno una volta al giorno, 
oltre all'estrazione dell'aria mediante 
ventilazione meccanica. L'aria calda 
che fuoriesce nell'ambiente è energia 
termica persa! Se l'edificio non è 
dotato di ventilazione, i 5 minuti non 
saranno sufficienti. È, quindi, 
preferibile aprire le finestre più volte 
al giorno, ma sempre meno di 5 
minuti per volta. 

Quando fai arieggiare le tue stanze 
per meno di 10 minuti, lasciando le 
finestre spalancate, rinnovi l'intero 
volume dell’aria senza dare il tempo 
alle pareti interne di raffreddarsi. Invece, una finestra che viene lasciata 
socchiusa a lungo raffredderà le tue pareti e i mobili. 

Il momento migliore per far arieggiare le stanze in inverno è il pomeriggio, 
quando la temperatura esterna aumenta leggermente. 

 

Eco-gesto 1.2 

  

  

 

Abbassa il riscaldamento! 

In una casa convenzionale, leggermente isolata, oltre i 20°C ogni aumento 
ulteriore della temperatura di 1°C si traduce in una media del 7-10% in più di 
consumo energetico. Quindi, vincerai sempre riducendo la temperatura 
all'interno di un edificio.  

 

 

 

Eco- gesto 1.3 

  

 

  

 

Non mettere nulla sopra o davanti i caloriferi 

I radiatori ad acqua calda non 
riscaldano primariamente l'aria nella 
stanza, ma irradiano anche una 
grande quantità di energia.  

Quando gli oggetti vengono posti 
davanti o sopra tali radiatori, 
ostacolano la corretta distribuzione 
del calore nei locali. Pertanto, non 
lasciare le tende appese davanti ai termosifoni. 

 

Eco- gesto 1.4 Rimuovi regolarmente la polvere dai radiatori 

La polvere si attacca alle pareti calde e limita le prestazioni dei trasmettitori 
contenendo la diffusione del calore. 
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Eco- gesto 1.5 

 

  

 

Spegni o abbassa il riscaldamento di notte o durante un'assenza prolungata 

Quando sei via per più di 2 ore, considera di abbassare i set point di 
temperatura da 1 a 2°C. Puoi anche pianificare di ridurre la temperatura delle 
tue stanze fino a 16°C di notte, quando la differenza con la temperatura 
esterna è significativa. Come regola generale, evita di abbassare la 
temperatura al di sotto di 4°C rispetto al set point normale di temperatura. 

Se hai in programma di stare fuori per più di 48 ore, non esitare a impostare il 

tuo setpoint su "7°C" modalità di protezione antigelo. Programma l'impianto 

in modo che il riscaldamento possa iniziare lentamente a riscaldare l'edificio 

3 o 4 ore prima del tuo ritorno, per evitare qualsiasi rischio di disagio. 

Spegnere il riscaldamento per un weekend conviene! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco-gesto 1.6 

  

 

Dota di valvole termostatiche i radiatori idraulici  

Le valvole termostatiche sui radiatori ad acqua calda consentono l'attenta 

regolazione del controllo della temperatura nelle stanze e quindi il risparmio. 

L'investimento in questo tipo di attrezzatura si ammortizza rapidamente. 
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Eco- gesto 1.7 

  

 

Isola le condutture di un circuito di riscaldamento idraulico 

I condotti che alimentano i radiatori vengono riscaldati a temperature di 60-

80°C. La lunghezza delle tubature necessarie per alimentare i radiatori è una 

delle principali fonti di dispersione di calore nell'impianto di riscaldamento. 

Quando i tubi si trovano negli ambienti riscaldati, le perdite contribuiscono a 

riscaldare l'edificio. Al contrario, quando si trovano al di fuori del volume 

riscaldato, diventa fondamentale isolarli per limitare qualsiasi spreco. Questo 

è noto come isolamento degli impianti.  

 

 

Eco- gesto 1.8 

 

  

 

Posiziona pannelli riflettenti dietro i radiatori posti su pareti non isolate 

Questo tipo di pannello è venduto sul mercato. Puoi anche realizzare i tuoi 

pannelli da questi prodotti tagliando un sottile strato di isolante o con strati 

riflettenti. Una volta installati, i pannelli bloccano e riflettono il flusso di calore 

irradiato verso la parete. Attenzione però, che se posizionati su pareti 

coibentate, questi pannelli possono creare punti freddi sulla parete dove può 

formarsi della condensa.  
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Sottotema  

Adottare i gesti corretti in estate 

Eco-gesti proposti  1.10: Non utilizzare l'aria condizionata al di sotto di 26 ° C 

1.11: Non superare i 5°C di differenza tra temperatura interna ed esterna 

1.12: Elimina le fonti di calore interne 

1.13: Privilegia il raffreddamento senza aria condizionata 

1.14: Pulisci regolarmente i filtri del condizionatore  

 

Eco-gesto 1.10 

 

Non utilizzare l'aria condizionata al di sotto di 26 ° C 

Ogni ulteriore grado aumenta il consumo di energia del 4%! 

A 26°C la temperatura del corpo umano rimane in equilibrio. Questo è un 

setpoint di temperatura consigliato per unire comfort e risparmio energetico! 

 

Eco- gesto 1.11 

 

Non superare i 5°C di differenza tra temperatura interna ed esterna 

Al fine di prevenire variazioni di temperatura esagerata tra i due ambienti, si 

consiglia di evitare che il programma di setpoint di climatizzazione sia inferiore 

alla temperatura esterna di 5-6°C. Uno shock termico o una differenza 

eccessiva tra la temperatura interna ed esterna possono comportare rischi per 

la salute 

 

Fonte: cryojetsystem-france.fr 

 

Eco- gesto 1.12 

 

Elimina le fonti di calore interne 

Il calore dissipato dagli elettrodomestici in funzione, dall'illuminazione o dagli 

elettrodomestici da cucina contribuisce all'innalzamento del livello di 

temperatura di un ambiente. Stiamo parlando di guadagni interni. La presenza 

di una TV, un tostapane, un PC ... libera energia anche in modalità standby. 
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Quando non sono in uso, spegnili! Negli alloggi con climatizzazione, paghi il 

doppio per l'energia. Gli apporti interni sono costosi, riducili! 

 

Fonte: ecoconso.be 

Suggerimenti utili da sapere 

- Ricordati di spegnere gli elettrodomestici inutilizzati, compresi quelli in 

standby! 

- Evita di utilizzare il forno durante il giorno o qualsiasi dispositivo che 

produca calore, come ad esempio un tostapane. 

- Incentiva l'uso di illuminazione a basso consumo, come le tecnologie LED 

 

Eco- gesto 1.13 

 

 

Privilegia il raffreddamento senza climatizzazione  

Usare bene la climatizzazione, significa usarla con saggezza! Prima di accendere 

il condizionatore è necessario assicurarsi che nessun'altra soluzione intermedia 

possa essere presa in considerazione. Il semplice atto di ventilare i locali o 

creare correnti d'aria può, a volte, ridurre la sensazione di disagio in una stanza. 

Suggerimenti utili da sapere 

- Far ventilare gli ambienti aprendo le finestre di notte, quando la 

temperatura è più bassa, lascia che la temperatura accumulata nelle pareti 

di un edificio si abbassi 

- Creare correnti d'aria consente alla stessa di essere mossa e di far uscire 

l'apporto di calore per mantenere il comfort termoigrometrico all'interno 

dei locali 

- Quando la ventilazione naturale è insufficiente, è possibile installare dei 

ventilatori per favorire il movimento dell'aria. 
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Eco- gesto 1.14 

 

Pulisci regolarmente i filtri del condizionatore 

Quando impolverati o intasati, i filtri del climatizzatore difficilmente lasciano 

passare l'aria fredda. Viene mantenuta la sensazione di disagio, che spinge i 

fruitori dell'edificio ad abbassare ulteriormente i setpoint di temperatura e, 

quindi, ad aumentare il consumo di aria condizionata. 

 

 

 

Sottotema  

 

Adottare i gesti corretti nella vita di tutti i giorni 

Eco-gesti proposti 1.15: Migliora l'ermeticità della copertura 

1.16: Adatta l'abbigliamento al clima e alla stagione 

1.17: Spegni la ventilazione in caso di assenza prolungata 
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1.18: Chiudi le porte tra le stanze 

1.19: Installa, nei locali riscaldati, imposte interne o esterne su tutte le finestre  

1.20: Utilizza un termostato ambiente programmabile (riscaldamento e 

raffreddamento) 

 

Eco- gesto 1.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migliora l'ermeticità della copertura 

Come priorità, verifica la tenuta stagna delle tue finestre e porte esterne, 
sostituendo, se necessario, isolanti o giunti di collegamento.  
 
Tratta anche i passaggi di condotti o prese. Questo è particolarmente 
importante se il quadro elettrico dell'edificio si trova all'esterno o in un'area 
non riscaldata. In generale, utilizza prodotti idonei ed evita materiali 
degradabili, come schiume espanse o nastri adesivi rigidi.  
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Eco- gesto 1.16 

 

 

 

Adatta l'abbigliamento al clima e alla stagione 

Indossare abiti consente al corpo di mantenere una 
temperatura cutanea stabile di circa 30°C a una 
temperatura ambientale di 18-20°C. 

Invece di alzare la temperatura del riscaldamento quando 
fa freddo in inverno o accendere l'aria condizionata in 
estate, dovresti adeguare il tuo abbigliamento. 
L'investimento in indumenti caldi, si ammortizzerà 
rapidamente. 

 

Eco- gesto 1.17 

 

Spegni la ventilazione in caso di assenza prolungata 

La ventilazione meccanica controllata o VMC estrae l'aria calda dagli ambienti 

per sostituirla con sana aria esterna. Il suo unico ruolo è quindi quello di 

migliorare la qualità dell'aria all'interno degli edifici in uso. La VMC può essere 

spenta in caso di assenza prolungata per evitare inutili consumi d'energia. 

Ricordati di aerare le stanze prima di uscire per togliere l'umidità. Risparmierai 

anche elettricità spegnendo il motore VCM che funziona 24 ore al giorno. 

 

 

Eco- gesto 1.18 

 

 

Chiudi le porte tra le stanze 

Puoi risparmiare riducendo gli scambi di temperatura tra alcuni ambienti o 

volumi meno utilizzati di un edificio tramite la compartimentazione degli spazi. 

Ricorda di chiudere correttamente le porte tra le stanze e di utilizzare 

guarnizioni per la porta o paraspifferi. Puoi anche installare delle tende dietro 

le porte esterne o sui vani scala per ridurre la sensazione di freddo/caldo o 

limitare la circolazione dell'aria. 
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Eco- gesto 1.19 

 

Installa imposte interne o esterne su tutte le finestre  

Ciò proteggerà gli spazi da incrementi di temperatura provenienti dall'esterno 

in estate o perdite verso l'esterno in inverno. 

Secondo lo studio della ES-SO (European Solar-Shading Organization), chiudere 
le imposte di notte può far risparmiare il 10% sul riscaldamento. A fine 
giornata, al calare della notte, ricordatevi di chiudere le tende o le imposte per 
ridurre la dispersione di calore e la sensazione di disagio causata dall’effetto 
parete fredda.  
Invece, durante il giorno, al di fuori del periodo estivo, sfruttare al massimo 
l'energia solare libera aprendo tende e imposte. 
 

 

  

Eco- gesto 1.20 

 

Utilizza un termostato ambiente programmabile (riscaldamento e 

raffreddamento) 

 

Oggi, la maggior parte dei singoli boiler o climatizzatori sono controllati tramite 
un termostato interno posto nella zona giorno. Questo dispositivo 
programmabile può essere utilizzato per impostare la temperatura di 
riscaldamento o raffreddamento e per programmare le ore di funzionamento 
dell'impianto. Non esitare a prendere in mano il dispositivo al fine di 
programmare l'impianto secondo le vostre abitudini e usi. 
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Energia 2 Acqua calda per usi domestici  

 

 
 
Il consumo energetico di acqua per usi domestici (ACS) è una voce importante 
di consumo energetico, in quanto rappresenta in media dal 10 al 15% del 
consumo complessivo di un'abitazione. Per ridurre i tuoi consumi è molto 
importante esercitarsi con le eco-azioni!  

 
Sottotema 

 
Cambiare le abitudini dei consumatori 

Eco-gesti proposti  2.1: Usa acqua fredda quando possibile 

2.2: Metti sempre le valvole miscelatrici in posizione freddo 

2.3: Imposta la temperatura dello scaldabagno a 55°C 

2.4: Fai docce fredde  

 

Eco- gesto 2.1 Usa acqua fredda quando possibile 

Spesso, il tempo necessario per lavarsi le mani è così poco che l'acqua calda 
non ha il tempo di raggiungere il rubinetto. Tanto vale evitare di usare l'acqua 
calda! Per evitare di usare troppa acqua calda, utilizzare una vaschetta per 
lavare i piatti. 
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Eco- gesto 2.2 

 

 

Metti sempre le valvole miscelatrici in posizione freddo 

L'acqua calda può impiegare diversi minuti per raggiungere il rubinetto. Ciò 
dipende dal volume e dalla lunghezza dei tubi nell'impianto. Quando le valvole 
miscelatrici sono messe in posizione calda o miscelata, l'acqua calda è richiesta, 
ma a volte non è realmente necessaria. L'acqua fredda nei condotti deve essere 
esaurita prima che l'acqua calda sia prelevata. Ruotando sempre il rubinetto in 
posizione freddo, eviti sempre il rischio di prelevare acqua calda quando non ti 
serve.  

  

 

Eco- gesto 2.3 

 

 

Imposta la temperatura dello scaldabagno a 55°C 

Molto spesso, i termostati degli scaldabagni sono impostati di default su una 
temperatura di 60°C o maggiore. Una temperatura più elevata comporta: 
aumento dei consumi, aumento del rischio di ustioni, aumento del rischio di 
perdite, incrostazioni e deterioramento accelerato dell'apparecchiatura. 
Attenzione che il sistema di regolazione non è sempre accessibile o fornito. 
Tuttavia, per motivi di salute, si consiglia di evitare di abbassare la temperatura 
della cisterna al di sotto dei 50°C, per evitare la proliferazione di microrganismi 
come la legionella.  
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Eco- gesto 2.4 

 

 

 

Fai docce fredde  

Da 9 a 16 minuti è il tempo medio che un europeo trascorre sotto la doccia. Ad 
una velocità di 10-20 litri di acqua consumata al minuto, questo rappresenta 
da 90 a 320 litri di acqua consumata per una doccia. Facendo attenzione al 
tempo passato sotto la doccia, puoi ridurre i tuoi consumi. Per limitare il tempo 
trascorso, fai una doccia fredda: fa bene alla salute. È una grande motivazione. 
 

  
 

Sottotema Aggiusta, fai manutenzione e investi nelle apparecchiature 
in modo adeguato 

Eco-gesti proposti  2.5: Dichiarare guerra al tartaro 

2.6: Investi in rubinetti di tipo "termostatico" 

2.7: Spegni lo scaldabagno se sei via 

2.8: Passa il boiler in modalità "solo acqua calda" in estate 

 

Eco-gesto 2.5 

 

 

Dichiarare guerra al tartaro 

Sotto l'effetto di una fonte di calore, il calcare contenuto nell'acqua precipita 
formando depositi detti "incrostazioni". In alcune regioni, dove il contenuto di 
calcare dell'acqua è elevato, questo fenomeno può creare: 

- Una diminuzione dell'efficienza degli impianti di produzione di acqua calda a 
causa di depositi su resistenze elettriche o scambiatori di calore e, quindi, 
aumento dei consumi energetici. Ricordati di far disincrostare e svuotare il tuo 
scaldabagno ogni 2 o 3 anni. 

- Danni o malfunzionamenti di apparecchiature e macchine con la comparsa di 
rischi di surriscaldamento e intasamento di tubi e rubinetti 
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Eco-azione 2.6 

 

 

Investi in rubinetti di tipo "termostatico" 

Il vantaggio delle valvole e dei rubinetti "termostatici" è che ti consentono di 
regolare la temperatura impostata dell'acqua in modo rapido ed efficiente. Fai 
scorrere un flusso d'acqua minore durante la regolazione. Questo tipo di 
valvola è particolarmente indicato per le docce, dove il fabbisogno di acqua 
calda è elevato.  

 
 

Eco-azione 2.7 

 

 

 

 

Spegni lo scaldabagno se sei via 

Per una cisterna standard adeguatamente coibentata la dispersione termica 
attraverso la copertura è notevole e può rappresentare fino al 30-50% del 
consumo annuo. Quasi tanta energia viene consumata per mantenere la 
cisterna a temperatura, come quella adoperata per riscaldare l'acqua che viene 
consumata direttamente.  

 

Suggerimenti utili da sapere 

Per risparmiare, ecco alcune soluzioni tecniche da considerare: 

- aggiungere ulteriore isolamento intorno alla cisterna di accumulo 

- posizionare la cisterna di accumulo in un ambiente riscaldato (in una regione 
fredda) 

- ridurre la lunghezza del condotto e posizionare la cisterna di accumulo vicino 
al punto di utilizzo, quando possibile 

- scegliere cisterne di accumulo di "piccola capacità" con volumi ridotti 
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Eco-gesto 2.8 

 

Passa il boiler in modalità "solo acqua calda" in estate 

 

Se il tuo boiler è programmato per funzionare solo in modalità "produzione di 
acqua calda per usi domestici", non dimenticare di impostare questo 
parametro e di agire correttamente per evitare, il più possibile, l'utilizzo di 
acqua calda.  

 

Energia 3 Refrigerazione di alimenti 

 

 

Quando si parla di risparmio energetico o di eco-azioni, pensiamo 
automaticamente a "limitare il tempo passato sotto la doccia" per ridurre il 
consumo di acqua o a "spegnere le luci quando si esce da una stanza" per 
ridurre la bolletta dell'elettricità. 
 
Gli elettrodomestici utilizzati per refrigerare o congelare gli alimenti sono 
spesso gli elettrodomestici a cui prestiamo meno attenzione finché svolgono il 
loro ruolo di conservazione. Questa manutenzione è talvolta trascurata. A 
seconda della fonte, la refrigerazione rappresenta circa il 20-25% del consumo 
giornaliero di elettricità di una abitazione (escluso il riscaldamento), che è 
superiore all'illuminazione (10-15%) o al consumo del computer (15%). Un 
congelatore funziona 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e quindi consuma 
energia continuamente! 
 
Per ridurre i tuoi consumi di elettricità, non trascurare i tuoi frigoriferi e 
congelatori adottando le giuste abitudini.  

Sottotema Rispettare la catena del freddo per evitare sprechi  
 

Introduzione al  
sottotema  

 

Il freddo limita la proliferazione dei microrganismi responsabili del 
deterioramento dei prodotti alimentari e permette loro di conservare le loro 
qualità igieniche e nutrizionali. Per limitare il loro prematuro deterioramento, 
evita di esporre l'alimento a eccessive variazioni di temperatura. Per 
conservare gli alimenti alla giusta temperatura, vengono spesso utilizzati 
dispositivi di refrigerazione. Ciò ha un costo. Rispettare la catena del freddo 
significa evitare sprechi alimentari, ma anche sprecare, indirettamente, il 
freddo. 

Eco-gesti proposti  
3.1: Non esporre le apparecchiature di refrigerazione a fonti di calore 

3.2: Non mettere cibi caldi nel frigorifero 

3.3: Conserva alcuni prodotti al fresco anziché in frigorifero 
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3.4: Un frigorifero più ordinato per una migliore conservazione degli alimenti 

3.5: Evita di lasciare un elettrodomestico di refrigerazione aperto troppo a 
lungo 

3.6: Congela il cibo non consumato prima che raggiunga la data di scadenza 

 

Eco- gesto 3.1 

 

Non esporre le apparecchiature di refrigerazione o trasporto a fonti di calore 

Per il trasporto e lo stoccaggio degli alimenti prediligere spazi che non sono 
esposti alla luce solare o a qualsiasi fonte di calore. Saranno più semplici da 
raffreddare. Pianifica in anticipo il tuo tempo di viaggio e utilizza 
preferibilmente contenitori isotermici idonei. 
 

 
 
Eco- gesto 3.2 

 

 

 

Non mettere cibo caldo nel frigorifero 

Il cibo caldo richiederà più energia per raffreddarsi, il che aumenterà il 
consumo energetico della tua unità di refrigerazione. Se il cibo caldo non è 
coperto, può formarsi vapore acqueo, aumentando il rischio di gelo. Si 
consiglia, quindi, di attendere fino a che i piatti si siano ampiamente raffreddati 
all'aria aperta prima di riporli in frigorifero. Per fare questo, teneteli al fresco 
in un luogo adatto, proteggeteli dagli insetti e ricordatevi di coprirli. Il cibo 
caldo si raffredda naturalmente e riscalda l'atmosfera all'interno. Anche uno 
shock termico eccessivo può causare il deterioramento del cibo.  
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Eco- gesto 3.3 

 

 

Conserva alcuni prodotti al fresco anziché in frigorifero 

Spesso commettiamo l'errore di mettere il cibo in frigorifero, quando potrebbe 
essere facilmente conservato all'esterno abbastanza a lungo da rimanere 
commestibile. Alcuni alimenti possono essere conservati al di fuori degli spazi 
refrigerati, in aree di conservazione preferibilmente ermetiche, fredde e 
asciutte. In inverno, alcuni cibi possono essere semplicemente conservati in 
una cantina, in una credenza, su un davanzale o su un balcone. Per essere 
sicuro di fare la cosa giusta, controlla le indicazioni di temperatura sulla 
confezione del prodotto. Ecco alcuni esempi di alimenti che possono essere 
conservati al di fuori della zona refrigerata, se consumati più o meno 
velocemente: 

• Uova non hanno bisogno di essere refrigerate finché sono nei loro 
gusci. Le uova non hanno bisogno di essere refrigerate finché sono nei 
loro gusci e sono vendute al di fuori della zona refrigerata.  

• Salumi stagionati e non affettati possono essere tenuti in un'area di 
conservazione degli alimenti protetta da insetti e parassiti.  

• Cioccolato può essere ben conservato fuori dal frigo, al di fuori dei 
periodi caldi. 

• Olio d'oliva, le bevande non aperte e le bibite gassate possono essere 
conservate a temperatura ambiente 

• Frutta (mele, pere, fragole, pesche, meloni, ciliegie, pomodori...)  

• Alcune verdure come cetrioli, zucche, zucchine e patate...  
 



  

_________________________________________________________________________________________ 

ECHO-Tourism_Guide_Final_ITA Pagina: 21/144 

 
 

Eco-gesto 3.4 

 

 

Per una migliore conservazione degli alimenti 

Le aree di conservazione di un frigorifero sono suddivise in diverse parti e 
adatte a mantenere il cibo a diversi livelli di temperatura. 
 
In un frigorifero c’è uno spazio di conservazione adeguato alle temperature di 
conservazione dei vari alimenti che possono essere posti lì.  
Le bevande analcoliche possono essere poste all'esterno. Appesantiscono lo 
sportello e possono infine danneggiare il meccanismo e la guarnizione dello 
stesso. 
 

Suggerimenti utili da sapere 

Ecco alcuni principi chiave da seguire: 

• riserva le zone più fredde ai cibi delicati, 

• conserva prima i prodotti delicati o usati in ritardo 
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fonte: agricoltura.gouv.fr 

Eco-gesto 3.5 

 

 

Evita di lasciare un elettrodomestico di refrigerazione aperto troppo a lungo 

Ogni volta che lo sportello del frigorifero è aperto, fuoriesce aria fredda ed 
entra aria a temperatura ambiente. Se aperto troppo a lungo o troppo spesso, 
il frigorifero si riscalda in modo anomalo, il che aumenta il suo consumo. Per 
evitare di aprire il tuo frigorifero troppo a lungo: 

• pensa a ottimizzarne l'immagazzinamento, organizzandoti per trovare 
i tuoi prodotti più velocemente  

• pensa in anticipo al prodotto che vuoi recuperare.  

• rimuovi l'involucro in eccesso dai prodotti prima di riporli 
 

 
 

 

 

 



  

_________________________________________________________________________________________ 

ECHO-Tourism_Guide_Final_ITA Pagina: 23/144 

 
Eco-gesto 3.6 

 

 

 

 
Congela il cibo non consumato prima che raggiunga la data di scadenza 

 

Alcuni suggerimenti aiuteranno a garantire la qualità 
dei prodotti:  

• utilizza contenitori per alimenti idonei ed 
evita di usare la confezione originale dei prodotti; 

• scrivi, appena possibile, sulla confezione o sul 
contenitore utilizzato la data di congelamento e di 
apertura dei prodotti congelati;  

• pianifica di mangiare il cibo il prima possibile. 
 

Suggerimenti utili da sapere 

Per tua informazione... Il congelamento dell'acqua negli alimenti arresta lo 
sviluppo dei microrganismi che causano il guastarsi del cibo. 

 
Sottotema 

 
Fai manutenzione e utilizza la tua apparecchiatura 
quotidianamente 

Eco-gesti proposti 3.7: Ricorda di pulire regolarmente la griglia posteriore del tuo frigorifero 

3.8: Ricorda di controllare l'impostazione del termostato interno 

3.9: Scegli un elettrodomestico in base al suo consumo energetico 

3.10: Verifica la tenuta delle guarnizioni dei tuoi elettrodomestici 

3.11: Evita di far funzionare più frigoriferi in casa tua 

3.12: Spegni i tuoi dispositivi di raffreddamento sia a casa che al lavoro, 
quando sei lontano per molto tempo  

3.13: In un'azienda, fornisci impianti di refrigerazione self-service comuni 

 

Eco-gesto 3.7 

 

 

Ricorda di pulire regolarmente la griglia posteriore del tuo frigorifero 

È dalla griglia sul retro del frigorifero che viene estratto il calore. Se questa 
griglia è attaccata a un muro o se si sporca di polvere, non può più svolgere 
correttamente il suo lavoro. L'apparecchio consuma quindi più elettricità. 
Quindi, ricordati di pulire la griglia almeno una volta all'anno e di lasciare 
almeno 5 cm di spazio sul retro del frigorifero, in modo che l'aria possa circolare 
correttamente.  

 

Eco- gesto 3.8 Ricorda di controllare l'impostazione del termostato interno 

Una differenza di 1°C significa un risparmio fino al 10%! Posiziona un 
termometro in diversi punti del frigorifero per controllare i livelli di 
temperatura raggiunti. Una volta impostato il termostato, puoi regolare il set 
point in base al livello di pienezza dell'elettrodomestico.  
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Eco-gesto 3.9 

 

 

Scegli un elettrodomestico in base al suo consumo energetico 

Un elettrodomestico di raffreddamento deve essere scelto in base all'utilizzo 
previsto. Al momento dell'acquisto, non lasciarti influenzare dagli addetti alle 
vendite nel negozio.  
 

• Scegli il prodotto in base alla sua prestazione energetica. Per questo, 
puoi fare riferimento alle informazioni sull'etichetta energetica 
dell'elettrodomestico. Preferisci elettrodomestici di classe A+ o A++. I 
livelli indicativi di consumo in kWh/anno sono riportati su queste 
etichette a scopo informativo. 

• Scegli un elettrodomestico compatto. Più piccolo è il volume interno, 
più semplice è mantenerlo fresco.  

• Preferisci acquistare due elettrodomestici separati per la 
refrigerazione e il congelamento  
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Eco-gesto 3.10 

 

 

 

Verifica la tenuta delle guarnizioni dei tuoi elettrodomestici 

Le guarnizioni hanno il duplice ruolo di fornire una chiusura ermetica 
all'elettrodomestico per garantire che il freddo sia mantenuto e servono anche 
a garantire che gli sportelli siano ben chiusi.  
 
Sintomi come la rapida comparsa di brina o la cattiva chiusura dello sportello 
sono segnali che le guarnizioni sono usurate. Per verificare le condizioni delle 
guarnizioni, in fase di test, posiziona un foglio nell'apertura del frigorifero e 
chiudi lo sportello. Se il foglio sembra estrarsi con facilità, le guarnizioni 
dovrebbero essere sostituite. 
 

 

Eco-gesto 3.11 

 

 

Evita di far funzionare più frigoriferi a casa come a lavoro 
 

Puoi utilizzare i tuoi elettrodomestici vecchi, adeguatamente isolati e sigillati 
per conservare gli alimenti meno delicati e che si consumano più velocemente. 
Il semplice fatto di tenere il cibo all'ombra, in un ambiente stabile e lontano da 
sbalzi di temperatura può aiutare a conservarlo. 

 
 

Eco-gesto 3.12 

 

 

Spegni i tuoi elettrodomestici di raffreddamento a casa come al lavoro 
quando sei lontano per molto tempo  
 
Come per il riscaldamento, durante i periodi di assenza, i dispositivi di 
raffreddamento dovrebbero essere spenti per evitare sprechi. 

 

Eco-gesto 3.13 

 

 

In un'azienda, fornisci impianti di refrigerazione self-service comuni 

Ciò consente all’utenza turistica di condividere prodotti, che non saranno in 
grado di conservare nel viaggio di ritorno, con coloro che arriveranno in futuro. 
Gli utenti del turismo possono anche conservare il cibo durante il giorno, 
quando sono in giro.  
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Suggerimenti per le professioniste e i professionisti 

Non installare impianti di refrigerazione individuali in aree o stanze private. 
Ove possibile, privilegia l'utilizzo di apparecchiature condivise offrendo il 
servizio in camera, dove è possibile dal punto di vista organizzativo. 

 

Energia 4 La cucina 

 
 

 

 

Gran parte del cibo preparato e consumato nelle nostre regioni è cucinato per 
renderlo più facile da mangiare. Sia che stiamo cuocendo al vapore, brasando, 
arrostendo o friggendo il nostro cibo, consumiamo inevitabilmente energia per 
cucinarlo.  

Se siamo apprendisti, professionisti o appassionati di cucina, trascorriamo in 
media 60 minuti ciascuno al giorno davanti ai nostri forni. Cucinare richiede 
pazienza, tempo e pratica! Approfitta, quindi, di ogni momento e di ogni 
occasione trascorsa in cucina per testare e imparare le eco-azioni che ti 
aiuteranno a risparmiare nel lungo periodo. 

 

Sottotema 

 
Risparmia denaro quando cucini 

Eco-gesti proposti 4.1: Evita di utilizzare il microonde per scongelare il cibo 

4.2: Non prolungare il funzionamento degli elettrodomestici dopo l'uso 

4.3: Spegni l'alimentazione prima della fine del processo di cottura 

4.4: Prediligi la cottura a fuoco lento  

4.5: Metti un coperchio sulle pentole durante la cottura 

4.6: Evita di aprire lo sportello del forno durante la cottura. 

4.7: Programmare la pulizia di un forno a pirolisi dopo un processo di cottura 

 

Eco-gesto 4.1 Evita di utilizzare il microonde per scongelare il cibo 

Gli alimenti possono essere scongelati naturalmente all'aria o nel tuo 
frigorifero, il quale si raffredderà. Ciò richiede un preavviso. Non è veloce, ma 
è gratis! 
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Invece, utilizza un forno a microonde per riscaldare rapidamente il cibo 

A differenza delle piastre di cottura, che possono richiedere molto tempo per 
riscaldarsi o raffreddarsi, il microonde ha il vantaggio di fornire una potenza di 
cottura quasi istantanea. Non c'è bisogno di preriscaldare il tuo vecchio forno! 

 

Eco-gesto 4.2 

 

Non prolungare il funzionamento degli elettrodomestici dopo l'uso 

Tieni d'occhio il tempo di cottura dei tuoi piatti. Ogni minuto in più di cottura è 
uno spreco di energia e il rischio di sbagliare la cottura. 
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Eco-gesto 4.3

 
 
 
 

Spegni l'alimentazione prima della fine del processo di cottura 

Quando il cibo è cotto a vapore o bollito, se non hai fretta, perché non lasciar 
cucinare il cibo a fuoco lento un po' più a lungo per terminare la cottura 
dolcemente. Un forno o una piastra caldi continueranno a riscaldare il cibo per 
diversi minuti dopo che è stato spento.  

Eco-gesto 4.4 

 
 

Prediligi la cottura a fuoco lento  

Non è sempre necessario far bollire l'acqua per cuocere il tuo cibo. Trasformare 
l'acqua da liquida a gassosa consuma tanta energia quanta per farla passare da 
10 a 100°C. Pertanto, dovresti scegliere una temperatura di cottura più dolce 
per preservare le qualità nutrizionali del tuo cibo.  

Alcune pentole a pressione portano l'acqua a ebollizione a temperature più 
basse. Questo ti permette di cucinare il tuo cibo più velocemente e con un 
minor consumo di energia. 

 

Suggerimenti utili da sapere 

Tempo di cottura in pentola a pressione: 

1. da 70 a 80 °C per la frutta 

2. da 90 a 100 °C per le verdure 

3. 45 e 60 °C per il pesce 

4. 60 e 100 °C per la carne o 80 °C  

Eco-gesto 4.5 

 

Metti un coperchio sulle pentole durante la cottura 

Con l'aiuto di un coperchio sulle tue pentole puoi anche cucinare il tuo cibo a 
fuoco più basso, sulla base del principio della pentola a pressione. Riduci la 
temperatura di ebollizione dell'acqua calda aumentando la pressione 
all'interno della pentola. In questo modo si evita di riscaldare l'acqua fino a 
100°C. 
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Eco-gesto 4.6 

 
 

Evita di aprire lo sportello del forno durante la cottura 
 
Un forno funziona a livelli di temperatura elevati (da 110°C a 270°C). 

Aprire lo sportello di un forno in funzione significa lasciar fuoriuscire il calore 
(una perdita di circa 5°C al secondo). Se il forno si raffredda, il tempo di cottura 
si allungherà. 

 

 
Eco-gesto 4.7 

 

 
Programmare la pulizia di un forno a pirolisi dopo un processo di cottura 
Nel caso di questo tipo di forno, sfrutta il calore già accumulato durante la 
cottura per programmare contemporaneamente una pulizia a pirolisi. 
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Sottotema 

 
Fai manutenzione e scegli la tua apparecchiatura 

 
Eco-gesti proposti 

4.9: Adatta la dimensione delle pentole alla dimensione delle piastre elettriche 

4.10: Controlla regolarmente lo stato delle guarnizioni e dell'isolamento delle 
pareti di un forno 

4.11: Scegli attrezzature efficienti  

 
Eco-gesto 4.9 

 

 
Una pentola a fondo piatto dello stesso diametro della tua piastra elettrica, 
sarà più adatta a recuperare il calore trasmesso. 

 

 

Eco-gesto 4.10 

 

Controlla regolarmente lo stato delle guarnizioni e dell'isolamento delle 
pareti di un forno  

Una pentola a fondo piatto dello stesso diametro della tua piastra elettrica, 
sarà più adatta a recuperare il calore trasmesso. 

Eco-gesto 4.11 

 

Scegli apparecchiature efficienti 

Nel complesso: 

• Cucinare con i principali elettrodomestici a gas è finanziariamente più 
attraente. 

• La cottura elettrica utilizza la minor quantità di energia diretta, perché 
il controllo degli elettrodomestici e le condizioni di cottura sono 
ottimizzati. Le piastre a induzione consumano circa il 20% in meno di 
energia rispetto alle piastre in vetroceramica e il 50% in meno rispetto 
alle piastre in ghisa.  

• Scegli elettrodomestici che siano impermeabili, di facile manutenzione 
e che mantengano le loro prestazioni nel tempo.  

 

Energia 5 Illuminazione 

 Nel trambusto degli stili di vita odierni, sarebbe difficile immaginare di non 
avere i vantaggi dell'illuminazione artificiale. A volte, un'interruzione 
prematura della corrente interrompe lo slancio delle nostre attività serali e ci 
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riporta alla realtà. Noi siamo dipendenti da queste tecnologie per le nostre 
attività quotidiane, sia al lavoro che a casa. In media, l'illuminazione 
rappresenta il 10-15% della bolletta dell'elettricità di un’abitazione. Ridurre il 
consumo di illuminazione è una questione di comportamento e di 
apparecchiatura. Quindi, per ridurre i tuoi consumi, non aspettare oltre ad 
adottare buone pratiche. 

 
Sottotema 

 
Sfruttare al meglio la luce naturale  

Introduzione al  
sottotema  

 

L'utilizzo di apparecchi di illuminazione artificiale in uno spazio è legato al 
raggiungimento di un livello di comfort accettabile per l’utenza. Per ridurre i 
consumi imputabili all'illuminazione artificiale e per migliorare il comfort visivo 
dell’utenza, sfrutta al meglio il contributo della luce naturale in un modo 
semplice: adottando i giusti riflessi. 

 
Eco-gesti proposti 

5.1: Fai regolarmente manutenzione sulle pareti vetrate  

5.2: Utilizza uno schermo solare adeguato 

5.3: Evita di creare maschere solari 

5.4: Ottimizza la disposizione interna  

5.5: Scegli colori chiari per i mobili e le finiture delle pareti  

5.6 Utilizza oggetti riflettenti per aumentare la luminosità degli spazi 

 

Eco-gesto 5.1 

 

Fai regolarmente manutenzione sulle pareti vetrate 

La regolare pulizia delle pareti in vetro impedisce l'accumulo di sporco e 
l'oscurarsi dell'ambiente dovuto alla riduzione della diffusione della luce 
solare.  
 

 
 

Eco-gesto 5.2 Utilizza uno schermo solare adeguato 

Che siano esterni o interni, i sistemi di schermatura solare riducono la 
quantità di calore e luce durante il giorno e la sensazione di freddo di notte. 
Possono essere mobili, come imposte e tapparelle, o integrati nella struttura 
dell'edificio, come pergolati e tetti solari (impianto fotovoltaico). Le soluzioni 
green hanno il vantaggio di contribuire all'estetica di un edificio. In inverno, 
prendi l'abitudine di aprire le tende, tapparelle o imposte quando è giorno. Al 
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calar della notte, ricordati di chiuderle. In estate, per evitare il rischio di 
surriscaldamento, è consigliabile chiudere queste schermate solari durante il 
giorno. Alle nostre latitudini, solo le pareti esposte a nord non sono mai 
esposte direttamente al sole.  
 

 

Eco-gesto 5.3 

 

Evita di creare maschere solari 

Per massimizzare il guadagno di luce, evita di posizionare mobili ingombranti 
davanti al vetro.  
 

 

 

 
Eco-gesto 5.4 

 

 

 

 

 
Ottimizza la disposizione interna 

Per ridurre la necessità di illuminazione, ottimizza l'orientamento e 
l'organizzazione degli spazi in una stanza tenendo conto della posizione delle 
pareti vetrate. Una soluzione comune è semplicemente adattare l'altezza delle 
lampade all'uso dei locali, tenendo conto dell'altezza e dell'ergonomia delle 
postazioni di lavoro o degli spazi illuminati.  
 

 
 

Eco-gesto 5.5 Scegli colori chiari per i mobili e le finiture delle pareti  

La luce si diffonde per riflesso in una stanza. Vari fattori influenzano questo 
livello di riflesso: la finitura della vernice (opaca, lucida, ecc.), il colore della 
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vernice e la sua temperatura (es. bianco caldo o freddo). Al fine di trarre 
vantaggio da una luminosità ottimale negli ambienti, prediligere: 

• vernici lucide: riflettono la luce, mentre le vernici opache la assorbono. 

• vernici chiare: riflettono anche la luce, mentre le vernici scure la 
assorbono. Visivamente, tenderanno ad ingrandire lo spazio nei tuoi 
ambienti, mentre i colori scuri non lo faranno. Oltre a risparmiare, 
rendi i tuoi spazi più belli, più confortevoli... 

 

 

Eco-gesto 5.6 

 

 

Utilizza oggetti riflettenti per aumentare la luminosità degli spazi 

Superfici riflettenti come gli specchi, oltre al loro aspetto decorativo, possono 
essere utilizzate per cambiare la prospettiva di uno spazio. Consentono alla 
luce di diffondersi più facilmente nello spazio, fornendo luminosità e 
profondità.  
 
Evitare impianti di illuminazione indiretta, la cui luce si riflette sulle pareti o sul 
soffitto. Sono meno efficaci! Preferisci tonalità chiare che lasciano passare 
meglio la luce. 
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Sottotema 

 
Sfruttare al meglio la luce naturale  

Introduzione al  
sottotema  

 

Prima di acquistare apparecchiature più efficienti, considera di rivedere l'uso 
dei servizi e delle apparecchiature esistenti. Alcune abitudini di manutenzione 
e prassi di utilizzo possono aiutare a prolungarne la vita e l'efficienza.  

 
Eco-gesti proposti 

5.7: Io faccio manutenzione sulla mia apparecchiatura per preservarla nel 
tempo 

5.8: Se hai in programma di stare via per molto, ricordati di spegnere 
l'alimentazione dell'impianto di illuminazione 

5.9: Quando si lascia una stanza libera, prendi l'abitudine di spegnere 
sistematicamente le luci. 

5.10: Rimuovi l'illuminazione supplementare o ambientale 

 

Eco-gesto 5.7 

 

Fai manutenzione alla tua apparcchiatura per preservarla nel tempo 

Spesso trascurata, la manutenzione di questa apparecchiatura è fondamentale 
per mantenere una prestazione di livello ottimale. Ripristina regolarmente lo 
splendore e la freschezza della tua apparecchiatura spolverando lampade, 
faretti e apparecchi di illuminazione e pulendo i riflettori associati utilizzati per 
riflettere la luce emessa.  
 

Eco-gesto 5.8 

 

 

 

Se hai in programma di stare via per molto, ricordati di spegnere 
l'alimentazione dell'impianto di illuminazione 

Porta l'interruttore di protezione principale del circuito elettrico in posizione 
"OFF". Questo si assicurerà che tu non ti dimentichi di spegnere le luci o che si 
verifichi un'interruzione di corrente, se sei assente per molto tempo. 

 

 

Eco-gesto 5.9 Quando si lascia una stanza libera, prendi l'abitudine di spegnere 
sistematicamente le luci. 
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Perché sprecare energia e denaro inutilmente? Prendi anche l'abitudine di 
spegnere l'illuminazione artificiale quando c'è abbastanza luce naturale per 
illuminare la stanza o il tuo spazio di lavoro.  

 
 

Eco-gesto 5.10 

 

 

Rimuovi l'illuminazione supplementare o ambientale 

Elimina l'eccessiva illuminazione e limita al minimo l'illuminazione di servizio. 
Puoi evitare di investire in lampade colorate se non sono collegate alla natura 
delle tue attività. Invece di illuminare l'intera stanza, usa una lampada da 
tavolo. 

 

 

Sottotema Investire nel tuo impianto elettrico 
 

 
Eco-gesti proposti 

5.11: Utilizza elettrodomestici e accessori a basso consumo energetico 

5.12: Impara come scegliere gli apparecchi di illuminazione adeguati all'uso di 
una stanza 

5.13: Moltiplica il numero di punti luce 

5.14: Aumenta il numero di interruttori nelle zone giorno 

5.15: Installa sensori per automatizzare lo spegnimento dell'illuminazione 
esterna 
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Eco-gesto 5.11 

 

 

Utilizza elettrodomestici e accessori a basso consumo energetico 

Sostituisci le lampadine a incandescenza, elimina i faretti che utilizzano la 
tecnologia alogena e limita i tuoi acquisti di lampadine fluorescenti compatte. 
Le lampadine a tecnologia LED ora consumano 10 volte meno energia rispetto 
alle vecchie lampadine a incandescenza. L'investimento nella sostituzione delle 
vecchie luci si ammortizzerà molto velocemente. 

 

Eco-gesto 5.12 

 

 

 

Impara come scegliere gli apparecchi di illuminazione adeguati all'uso di una 
stanza 

Le informazioni riportate sulla confezione e nelle istruzioni per l'uso dei 
prodotti venduti in commercio, ti forniscono informazioni dettagliate sulle 
caratteristiche essenziali per scegliere l'illuminazione più adatta alle tue 
esigenze, in normali condizioni di utilizzo: 
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Suggerimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: potenza elettrica dell'apparecchio di illuminazione (W) 

2: potenza equivalente per la tecnologia della lampadina a incandescenza 

3: potenza luminosa in lumen (lm) 

4: temperatura di colore ambiente (K) 

5: numero di ore di funzionamento 

6: numero medio di cicli di accensione/spegnimento 

7: etichetta energetica: consumo medio oltre 1000 ore di funzionamento 
(kWh) 

8: tempo di riscaldamento dell'apparecchio di illuminazione 

9, 10, 11, 12: caratteristiche tecniche e fisiche dell'apparecchio di 
illuminazione: dimensioni, componenti, ecc. 

Fonte: ADEME practical guide, choosing your lighting 
 
 

Eco-gesto 5.13 

 

Moltiplica il numero di punti luce 

Invece di installare apparecchi di 
illuminazione troppo potenti per 
illuminare un grande spazio, puoi 
scegliere di aumentare il numero 
di punti luce artificiali. Dimentica 
il punto luce centrale in stanze 
molto grandi!  
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Eco-gesto 5.14 

 

 

 

Aumenta il numero di interruttori nelle zone giorno 

Interruttori posizionati strategicamente rendono più semplice alle persone fare 
la cosa giusta. Diventa meno restrittivo per gli utenti prendersi la briga di 
spegnere la luce. 

Eco-gesto 5.15 

 

Installa sensori per automatizzare lo spegnimento dell'illuminazione esterna 

I rilevatori crepuscolari adatteranno automaticamente il livello di energia 
necessaria per l'illuminazione di stanze o spazi esterni in base al livello di luce 
misurato. I rilevatori di presenza accenderanno automaticamente le luci 
rilevando il movimento. Niente più rischi di dimenticare! 

 
 

 

Energia 6 Energia elettrica per uso domestico 

 Nelle nostre società moderne, l'uso dell'elettricità è diventato un luogo 
comune, mentre pochi di noi sono veramente consapevoli del tempo e degli 
investimenti necessari alle generazioni precedenti per sviluppare e 
democratizzare l'accesso a questa forma di energia. L'elettricità è disponibile 
rapidamente e su richiesta. Sembra inesauribile. Anche se le loro prestazioni 
sono in costante miglioramento, il numero di elettrodomestici che si basano 
sull'elettricità per funzionare è in costante aumento. Consumiamo sempre di 
più. Ogni famiglia ha in media 100 elettrodomestici che utilizza ogni giorno o 
ripone nelle proprie credenze. Scegliere bene le proprie apparecchiature, 
utilizzarle correttamente e fare manutenzione per preservarle nel tempo, sono 
tre principi fondamentali che dovrebbero essere nuovamente messi in atto per 
ridurre i consumi. 
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Sottotema 

 
A caccia di consumi nascosti 

Introduzione al  
sottotema  

È possibile consumare meno elettricità nella nostra quotidianità. Parte 
dell'energia che consumiamo viene sprecata senza che ce ne rendiamo conto. 
Questo è noto come il "consumo nascosto" degli elettrodomestici.  

 
Eco-gesti proposti 

6.1: Usa la multipresa per staccare l’alimentazione degli elettrodomestici 

6.2: Non lasciare i caricabatterie collegati alle prese 

6.3: Investi in elettrodomestici con funzione di standby automatica 

6.4: Collegare un timer ai dispositivi programmabili 

6.5: Spegnere la internet box o centralina telefonica quando si è fuori casa 

Eco-gesto 6.1 

 

 

Usa la multipresa per staccare l’alimentazione degli elettrodomestici 

Alcuni elettrodomestici che non sono utilizzati e ancora accesi, continuano a 
consumare energia senza che noi prestiamo attenzione. Ad esempio, un 
elettrodomestico posto in "modalità standby" consumerà poca energia per un 
periodo di tempo più lungo. Questo può essere paragonato a una perdita 
d'acqua.  
Anche alcuni apparecchi con trasformatore continueranno a consumare 
energia. Solo utilizzando un interruttore per interrompere l'alimentazione di 
un elettrodomestico, è possibile garantire sistematicamente che non venga più 
consumata energia. Questo è il vantaggio delle unità multipresa con 
interruttori. 
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Eco-gesto 6.2 

 

 

 
Non lasciare caricabatterie collegati alle prese 

I caricabatterie per computer o smartphone con trasformatori di corrente 
continuano a consumare energia quando non in carica e quando collegati a una 
presa elettrica. Alcune tecnologie della batteria nei tuoi dispositivi elettrici non 
sono molto resistenti al sovraccarico. Pertanto, come misura precauzionale, 
dovresti scollegare i tuoi dispositivi prima che raggiungano il 100% di carica.  

 

Eco-gesto 6.3 

 

Investi in elettrodomestici con funzione di standby automatica 

Ciò ti consentirà di impostare la tua apparecchiatura in modo che entri in 
modalità standby automatica.  
 

 
 

Eco-gesto 6.4 

 

 

Collegare un timer ai dispositivi programmabili 

Elettrodomestici programmabili, come una lavatrice o una macchina per il 
pane, possono essere utilizzati di notte o nei periodi di assenza per usufruire 
di tariffe ridotte. Anche i loro cicli operativi sono talvolta molto lunghi. Per 
evitare che l'apparecchiatura venga lasciata accesa quando è in uso, puoi 
dotare le tue prese di scatole di spegnimento timer-based. Alcune 
apparecchiature recenti offrono anche questo tipo di funzione.  
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Eco-gesto 6.5 

 

 

Spegnere la internet box o la centralina telefonica quando si è fuori casa 

Questo tipo di apparecchio funziona continuamente e consuma in media da 
150 kWh/ a 300 kWh per i meno efficienti. Questo è tanto quanto un piccolo 
frigorifero indipendente senza congelatore (200 kWh/anno). Questo tipo di 
box è progettato per funzionare 24 ore al giorno. Non è, quindi, consigliabile 
utilizzare un sistema "accensione/spegnimento", che potrebbe infine 
danneggiarli. Quindi, ricordati di spegnere questi dispositivi manualmente se 
sei via per molto tempo. Il funzionamento di un router WIFI, a volte, consuma 
tanta energia quanto l'accensione della box. Utilizzando una connessione via 
cavo Ethernet invece di una connessione WIFI, puoi ridurre i tuoi consumi di 2.  

 

 
 

 
Sottotema 

 
Consumare meglio e in modo sostenibile 

 
Eco-gesti proposti 

6.6: Scegliere uno schermo TV a basso consumo 

6.7: Spegni gli elettrodomestici inutilizzati 

6.8: Imposta i tuoi elettrodomestici per utilizzare meno energia 

 

Eco-gesto 6.6 Scegliere uno schermo TV a basso consumo 

Per la stessa gamma di prodotti, maggiore è la dimensione di uno schermo, 
maggiore sarà il consumo di energia. Le tecnologie degli schermi stanno 
diventando sempre più efficienti. Tuttavia, questo aumento delle prestazioni è 
compensato dal fatto che vengono guardati film con un'alta definizione 
maggiore su schermi più grandi.  
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Eco-gesto 6.7 

 

 

Spegni gli elettrodomestici inutilizzati 

Questa è una cosa semplice da fare, ma a volte può essere una seccatura se si 
considera il numero di elettrodomestici in un edificio. Prendi l'abitudine di 
spegnerli sistematicamente, per evitare qualsiasi rischio di dimenticarlo. Ad 
esempio, un televisore che si accende quando non viene guardato o lo schermo 
di un computer fisso che può essere spento durante un aggiornamento o 
quando non lo si utilizza durante una pausa. Se alcuni dispositivi vengono 
utilizzati di rado, accendili solo quando necessario.  

 
 

Eco-gesto 6.8 

 

 

Imposta i tuoi elettrodomestici per utilizzare meno energia 

Alcuni elettrodomestici sono dotati di diversi programmi operativi, i quali sono 
più o meno economici. Puoi utilizzare i tuoi elettrodomestici a velocità o livelli 
di potenza ridotti. Non utilizzare la modalità di scongelamento di un forno a 
microonde per riscaldare il cibo, ad esempio. Gli standby del computer sono 
spesso programmabili. A volte, usano illustrazioni dettagliate che mettono 
sotto sforzo la scheda grafica del computer. Prediligi screen saver o sfondi 
semplici e neri.  
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Sottotema A caccia di consumi nascosti 
 

 

 

 
Eco-gesti proposti 

 

6.9: Scegli elettrodomestici efficienti  

6.10: Utilizza cicli brevi e a bassa temperatura, quando possibile 

6.11: Riempi completamente il contenitore di una macchina prima del 
lavaggio 

6.12: Evita il prelavaggio o l'uso dell'asciugatrice 

 

 

Eco-gesto 6.9 

 

 

 

Scegli elettrodomestici efficienti  

Quando il tuo elettrodomestico è vecchio e consuma troppo, a volte si può 
essere giustificati a sostituirlo. Fai attenzione al suo valore. Comunque! Evita di 
creare rifiuti. Qualsiasi elettrodomestico deve essere selezionato in base alla 
sua destinazione d'uso. Al momento dell'acquisto, come accade per gli 
apparecchi di refrigerazione:  

• Scegli il prodotto per il suo rendimento energetico.  

• Scegli un elettrodomestico compatto  

• Scegli elettrodomestici multifunzionali, ogniqualvolta ciò sia 
giustificato 
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Eco-gesto 6.10 

 

 

 

Utilizza cicli brevi e a bassa temperatura, quando possibile 

Quando lavi i tuoi vestiti o le tue stoviglie, usa le temperature più basse 
possibili: 

• Lava alla temperatura più bassa possibile. Per fare ciò, utilizzare 
prodotti per la pulizia efficaci a freddo.  

• Risciacqua con acqua fredda (utilizza programmi adeguati a evitare il 
rischio di restringimento dovuto a sbalzi termici eccessivi).  

basse velocità di lavaggio, asciugatura e centrifuga. Gli elettrodomestici più 
recenti sono spesso impostati per offrire programmi di lavaggio economici. 
Queste modalità "ECO" sfruttano tutte queste impostazioni ottimizzate. In 
generale, un lavaggio intensivo consuma fino al 40% in più di energia! 

 

Eco-gesto 6.11 

 

 

Riempi completamente il contenitore di una macchina prima del lavaggio 

Attenzione, riempire fino al massimo non significa sovraccaricare! Attenzione 
ai risultati controproducenti di un cattivo lavaggio. Un cestello della lavatrice o 
un carrello della lavastoviglie correttamente riempito, dovrebbe essere una 
procedura accentuanta il più possibile per ridurre il numero di lavaggi. 

 



  

_________________________________________________________________________________________ 

ECHO-Tourism_Guide_Final_ITA Pagina: 45/144 

Eco-gesto 6.12 

 

 

Evita il prelavaggio o l'uso dell'asciugatrice 

Le apparecchiature moderne possono funzionare altrettanto efficacemente 
senza la necessità di prelavaggio. Preferibilmente, sciacqua a mano gli oggetti 
"molto sporchi" prima di inserirli nella macchina. Asciuga i vestiti all'aria aperta. 
Questo ha il vantaggio di essere economico (nessun consumo e nessun 
investimento), ecologico e di limitare il deterioramento dei tuoi beni, evitando 
l'esposizione ad alte temperature.  
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RIFIUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 

La gestione dei rifiuti è una questione importante per il turismo sostenibile. L'accelerazione 
dell'industria turistica negli ultimi anni e il suo impatto contrastato sulle popolazioni e sui territori 
visitati, porta sempre più attrici e attori del turismo a riflettere sui problemi e le sfide del turismo 
al giorno d'oggi. La sfida risiede in un migliore equilibrio tra sviluppo turistico e conservazione delle 
risorse e ambienti naturali. 
 

Attrici e attori del turismo, professioniste e professionisti, visitatrici e visitatori, hanno un ruolo di 
primo piano nel raggiungimento di questo equilibrio. La conservazione e la pulizia di un sito, infatti, 
è sinonimo di “migliore attrazione” per una destinazione. Da allora in poi, le professioniste e i 
professionisti del turismo possono far conoscere e promuovere il patrimonio locale e possono 
anche contribuire a promuovere le buone pratiche di gestione dei rifiuti. 
 

La sfida del turismo è quella di tutelare questo patrimonio e di sensibilizzare tutte le parti 

interessate nei confronti delle questioni dello sviluppo sostenibile, sviluppando l'attrazione 

turistica e aumentando la soddisfazione e la fedeltà delle visitatrici e dei visitatori. 
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Rifiuti 1 Ottimizzare la raccolta differenziata, andando verso il 
riciclaggio 

 
 

Durante i mesi estivi, l'afflusso turistico porta spesso ad una episodica 
sovrapproduzione di rifiuti che devono essere smaltiti. Il riciclaggio è una delle 
soluzioni migliori per ridurre e trattare questi rifiuti. Ciò permette che il 
materiale sia recupero ed evita lo spreco di nuove risorse. 

I canali di recupero e le istruzioni di smistamento non sono identici da un'area 
all'altra. Di fronte alla moltitudine di fonti di informazione esistenti, a volte 
contraddittorie, non è sempre facile per una persona appena arrivata in un 
territorio adattare le proprie abitudini e il proprio modo di agire, per motivi 
pratici derivanti da: 

• mancanza di punti di riferimento 

• mancanza di informazioni  

• scarso adattamento delle strutture ricettive 
 
 Ecco alcuni principi di smistamento e abitudini da adottare, per essere sicuri di 
mettere in atto sempre i gesti corretti.  
 

Sottotema Dichiara guerra agli errori di smaltimento 

 
Eco-gesti proposti 

1.1: Conosci le istruzioni di smaltimento 

1.2: Non riciclare rifiuti troppo piccoli 

1.3: Non mettere i rifiuti sporchi nel riciclaggio 

1.4: Non compattare insieme diversi tipi di imballaggio 

 

Eco-azione 1.1 
 

 
 
 
 

Conosci le istruzioni di smaltimento 

Queste informazioni sono disponibili presso le autorità competenti come 
municipi, sindacati di gestione dei rifiuti, ecc... Per evitare errori, ricordati di 
consultare i loghi informativi posizionati, molto spesso, sul retro della 
confezione del prodotto.  

 

Il Triman  

Il prodotto o l'imballaggio devono essere smistati a casa o 
portati in un punto di raccolta specifico per il riciclaggio.  

 

Il bidone barrato 

Il prodotto viene raccolto separatamente. Può essere 
riconsegnato al negozio o al centro di raccolta rifiuti e non deve 
essere gettato con i rifiuti domestici. 

 

 

L'anello di Möbius 

I prodotti o le confezioni con l'anello di Möbius vuoto sono 
riciclabili! Quando viene indicato un numero all'interno del 
simbolo triangolare, indica la percentuale di materiale riciclato 
che va nel prodotto. Ad esempio, qui il prodotto o la confezione 
contiene il 65% di materiale riciclato, ma non è necessariamente 
riciclabile. 
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Il punto verde 

Si prega di notare che il punto verde non significa che il 
prodotto è riciclabile. Appare sul 95% degli imballaggi e 
garantisce solo che l'azienda sostiene finanziariamente il 
programma nazionale di recupero degli imballaggi domestici.  

 

Oggi, in tutti i paesi dell'Unione Europea vengono riciclate solo 
bottiglie e recipienti (PET e PE-HD). 

Bottiglie per prodotti alimentari (bibite, bottiglie di olio), prodotti 
per l'igiene (detersivo per piatti, candeggina) o prodotti di 
bellezza (shampoo, bagnoschiuma).  

 

 
Eco-gesto 1.2 

 
 

 
Non riciclare rifiuti troppo piccoli 

Rifiuti troppo piccoli passeranno al centro attraverso le maglie delle 
piattaforme di smistamento automatizzate o complicheranno il lavoro delle 
operatrici e degli operatori. Gli oggetti con un diametro inferiore a otto 
centimetri (equivalente al diametro di una lattina di alluminio) generalmente 
non raggiungono la fine dell'unità di smistamento. È il caso, ad esempio, del 
rinforzo in cartone dei rotoli di carta igienica.  

È possibile compattare i rifiuti in modo che occupino meno volume nei tuoi 
contenitori per il riciclaggio. Tuttavia, fai attenzione a non schiacciarli troppo o 
mescolarli. Io evito anche i coriandoli di carta, per esempio. 

 
 

Eco-gesto 1.3 
 

Non riciclare rifiuti sporchi 

E sì, purtroppo, i cartoni ancora avvolti nella pellicola di plastica, in cui vi sono 
le lattine semipiene, semplicemente non vengono valorizzati nel centro di 
smistamento. Le elevate velocità dei nastri non darebbero il tempo alle 
persone addette allo smistamento di aprirle. Non è necessario neanche il 
lavaggio della confezione, poiché i residui di cibo finiscono per degradarsi 
naturalmente. Non esagerare, in entrambe le direzioni!  
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Eco-gesto 1.4 
 
 

Non compattare insieme diversi tipi di imballaggio 

Evita di rimettere i singoli involucri per torta nella confezione di cartone... o di 
incastrare una lattina di alluminio in una busta di carta. Una volta giunti al 
centro di smistamento, i rifiuti vengono separati per categoria di materiale. 
Pertanto, non devono essere accatastati o impilati l'uno nell'altro per facilitare 
il processo di smistamento! 
 

 
 

 

Sottotema  Incoraggiare l'adozione di buone pratiche 
 
Eco-gesti proposti 

1.5: Evita di acquistare imballaggi difficili da riciclare 

1.6: Poni materiale informativo sulle istruzioni di smistamento vicino ai 
contenitori della differenziata 

1.7: Utilizza o lascia a disposizione contenitori idonei 

1.8: Identifica le attività che producono rifiuti 

 

Eco-gesto 1.5 
 

 
 

Evita di acquistare imballaggi difficili da riciclare 

Scegli imballaggi che possano essere facilmente riciclati ed evita il più possibile 
imballaggi multimateriale (come cartoni del succo o del latte). Non è utile 
separare i tappi delle bottiglie di plastica: appartengono allo stesso gruppo di 
riciclaggio. Inoltre, questo mantiene i contenitori puliti (nel caso in cui sia 
rimasto del liquido in una bottiglia). 
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Eco-gesto 1.6 
 
 

 

Poni materiale informativo sulle istruzioni di smistamento vicino ai 
contenitori della differenziata 

Questo permetterà a tutti di non esitare più a mettere in atto i gesti corretti, 
una volta arrivati davanti ai contenitori della differenziata.  

 

Eco-gesto 1.7 
 
 
 

 

Utilizza o lascia a disposizione contenitori idonei 

Organizzati in modo che i contenitori della differenizta siano sempre a portata 
di mano. Questi contenitori devono essere forniti in quantità sufficienti e 
collocati in posizioni strategiche, vicino ai siti di produzione dei rifiuti. I loro 
volumi devono essere adattati. Devono, inoltre, essere abbastanza resistenti 
da non rompersi in caso di maltempo. Possono essere segnalati e differenziati 
tramite un codice colore. In queste condizioni, è meno probabile che si sia 
tentati a gettare i rifiuti riciclabili nel cestino dei rifiuti domestici, per facilità di 
smaltimento. Controlla anche il contenuto dei contenitori prima di smistarli. 



  

_________________________________________________________________________________________ 

ECHO-Tourism_Guide_Final_ITA Pagina: 51/144 

 
 

Eco-gesto 1.8 
 

 

Identifica le attività che producono rifiuti 

Identifica i rifiuti monitorando i consumi. Questo monitoraggio regolare della 
produzione di rifiuti riciclati ti consente di diventare consapevole delle tue 
abitudini di consumo. 
 
 
 

 

Rifiuti 2 Ridurre la produzione di rifiuti alimentari 

 

 
 
Gli europei producono circa 500 kg di rifiuti domestici per abitante all'anno, 
l'equivalente di 10 kg di rifiuti a settimana. In media, il 75% del volume dei rifiuti 
contenuti in un normale bidone non dovrebbe essere là, e il 27% sarebbe 
costituito da rifiuti organici.  
 
Che siano sotto forma di substrati o fertilizzanti per nutrire il suolo, o come 
apporti per l'alimentazione degli animali da allevamento, i rifiuti alimentari 
potrebbero essere recuperati, invece di finire nelle nostre pattumiere.  
 
Per evitare lo spreco alimentare e ridurre il peso dei nostri rifiuti alimentari, 
possono essere adottate soluzioni semplici nella vita di tutti i giorni, nell'ambito 
di un'attività professionale o anche in vacanza.  
 

Sottotema Ridurre il peso dello spreco alimentare nella vita di tutti i 
giorni 
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Eco-gesti proposti 2.1: Evita di acquistare prodotti deperibili, se non puoi consumarli in tempo 

2.2: Prolunga la durata di conservazione dei prodotti alimentari quando non 
vengono consumati 

2.3: Ottimizza la conservazione degli alimenti 

2.4: Riutilizza le bucce e gli avanzi 

2.5: Io faccio la spesa senza avere fame 

2.6: Smistare i rifiuti degradabili 

2.7: Io preferisco le ricette "fatte in casa"  

 

Eco-gesto 2.1 
 

Evita di acquistare prodotti deperibili, se non puoi consumarli in tempo 

Alcuni alimenti rimangono commestibili oltre il termine di scadenza indicato e 
consigliato dal produttore. È ancora possibile consumare questi alimenti per 
uso personale, se non mostrano segni di alterazione visiva o olfattiva. Tuttavia, 
è consigliabile prima cuocerli. Alcuni ristoranti, negozi e aziende di 
conservazione di alimenti sono specializzati nella valorizzazione di questi 
alimenti deperibili.  
 
Si prega di notare che è vietato vendere o utilizzare questi prodotti nelle 
preparazioni una volta superata la data di scadenza. È importante non 
confondere l'indicazione "consumare entro..." la data di "scadenza" 
obbligatoria per gli alimenti deperibili e l'indicazione "consumare 
preferibilmente entro..." la data di "scadenza" raccomandata.  
 
Dai priorità alla cottura di cibi che sono stati già iniziati o sono prossimi alla 
scadenza. 
 

 
 



  

_________________________________________________________________________________________ 

ECHO-Tourism_Guide_Final_ITA Pagina: 53/144 

Eco-gesto 2.2 
 

Prolunga la durata di conservazione dei prodotti alimentari quando non 
vengono consumati 

Quando non è possibile consumare cibo vicino alla data di scadenza, lo congelo. 
Il congelamento arresta lo sviluppo dei batteri. Attenzione, i grassi o le proteine 
continuano ad ossidarsi. Il gusto, la consistenza o la qualità nutrizionale del cibo 
continueranno a deteriorarsi.  
 
Suggerimenti utili da sapere 

Ecco quattro riflessioni da adottare al fine di fare la cosa giusta: 

• Rispetta la catena del freddo 

• Pianifica di consumare il cibo rapidamente 

• Non utilizzare la confezione originale per congelare o conservare il 
prodotto. 

• Indica, quanto prima, la data di congelamento sul contenitore.  

 
Tra le tecniche di conservazione conosciute, possiamo menzionare: 

• pastorizzazione, sterilizzazione, appertizzazione, semiconservazione 
(trattamento a caldo) 

• surgelazione, congelazione, refrigerazione;  

• confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata: liofilizzazione, 
disidratazione ed essiccazione, salatura, concentrazione, affumicatura, 
ecc... 

 

Eco-gesto 2.3 
 
 
 

 

Ottimizza la conservazione degli alimenti 

Box contenitori sigillati singolarmente ed ermeticamente consentiranno la 
conservazione e l'immagazzinamento di merci deperibili per periodi di tempo 
più lunghi. Impedisci l'ossidazione e la proliferazione di batteri, funghi e 
microrganismi responsabili del deterioramento degli alimenti.  
 
Al fine di evitare l'acquisto aggiuntivo di spazio di immagazzinamento, è 
possibile conservare le confezioni di altri prodotti, come vasetti di marmellata 
e bottiglie di succo. Dovrebbero essere preferiti contenitori di vetro più 
resistenti ed ecologici. 
 

 
 

Eco-gesto 2.4 
 

Riutilizza bucce e avanzi 

Quando cucino, valorizzo i ritagli, le bucce, le cime, i gambi e gli avanzi... C'è 

stato un tempo in cui le parti meno nobili del cibo venivano gettate nella 

spazzatura e considerate non commestibili. Tuttavia, si scopre che il valore 
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nutritivo delle "bucce" di frutta e verdura, ad esempio, è spesso sottovalutato, 

in quanto le vitamine e le fibre sono principalmente concentrate nella pelle.  

Non è consigliabile sbucciare le verdure dopo l'acquisto, al fine di preservarne 
la freschezza. Durante il lavaggio, si consiglia l'uso di una spazzola. 
 

 
 

Eco-gesto 2.5 

 

 

 
 

Fai la spesa senza avere fame 

Questo evita ogni tentazione quando passo tra gli scaffali o davanti ai banconi 
dei negozi. 

 

Eco-gesto 2.6 
 

 
 

Differenziare i rifiuti degradabili 

Procurati un cestino extra per raccogliere separatamente i rifiuti putrescibili. I 
rifiuti di cucina e giardino possono essere utilizzati come pacciame, compost 
per il giardino o come mangime per animali da allevamento.  

 
 

Eco-gesto 2.7 Preferisco le ricette "fatte in casa"  
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 I prodotti alimentari di base sono spesso meno confezionati rispetto ai 
prodotti preparati industrialmente e possono essere acquistati in grandi 
quantità e sfusi. In vacanza, goditi il tuo tempo libero per entrare in cucina. 
 

 
 

 

Sottotema 

 

Ridurre le buone pratiche alberghiere e di ristorazione 
 

Eco-gesti proposti 2.8: Proponi menù ridotti o adattati 

2.9: Adatta le porzioni per evitare sprechi 

2.10: Limita le vendite self-service o riducine il volume 

2.11: Offri i tuoi articoli invenduti 

2.12: Proponi uno spazio per le donazioni 

2.13: Per le vendite da asporto, invito i miei clienti a portare le proprie 
stoviglie... 

2.14: Installa un'unità di compostaggio 

 
 
 
Eco-gesto 2.8 
 

 
 

 

 
Proponi menu ridotti o adattati 

Coinvolgi i tuoi ospiti nello sviluppo di menu attraenti ed equilibrati (attraverso 
un sondaggio, ad esempio). Se i menu vengono adattati agli ordini dei clienti, 
ridurrai il numero di articoli invenduti e di sprechi alimentari. 
Pensa a ridurre le dimensioni dei tuoi menu e a proporre i piatti del giorno 
utilizzando prodotti di stagione. Questo è spesso percepito dai clienti come una 
garanzia di qualità. 

• la zuppa del giorno con le verdure del giorno prima; 

• una macedonia di frutta fatta in casa con frutta ordinata in eccesso; 

• un pasticcio fatto con la carne che non è stata consumata nelle 
quantità ordinate. 

 
Una volta alla settimana posso proporre una portata o un piatto fatto con gli 
avanzi della settimana. Questo deve essere accompagnato da: 

• la formazione del tuo personale di cucina nella preparazione delle tue 
ricette, conformemente alle schede tecniche. 
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• controlli sulle norme di immagazzinamento, conservazione e 
preparazione degli alimenti.  

• sensibilizza il personale di sala, così da spiegare ai tuoi clienti il tuo 
approccio e perché il numero di piatti alla carta è limitato. Coinvolgi 
tutto il team, dal responsabile acquisti al personale di cucina e 
sorveglianza. L'investimento dell'attività collettiva è sinonimo di 
efficienza e sostenibilità! L'installazione di un "misura rifiuti" 
consentirà di visualizzare la perdita di… 
 

 
 

Eco-gesto 2.9 

 
 
 

 

Limita le vendite self-service o riducine il volume 

I prodotti sugli scaffali a volte vengono toccati decine di volte. Questo può 
segnare gli alimenti più fragili come frutta e verdura. I prodotti danneggiati 
saranno gli ultimi ad essere acquistati. Ecco perché è importante evitare il più 
possibile di maneggiare i prodotti: 

• limita le quantità di prodotti sugli scaffali 

• rendo i miei clienti consapevoli di questo problema utilizzando 
supporti appropriati. 
Allo stesso tempo: 

• abbi cura di rimuovere i prodotti danneggiati dallo scaffale, quindi 
riponili nella zona refrigerata. I clienti comprano con i loro occhi. 
Questo li incoraggia ad acquistare altri prodotti.  

• pensa di vendere separatamente i prodotti danneggiati.  

• offri gratuitamente il cibo danneggiato "in perdita", come gesto 
commerciale in modo informale, per fidelizzare il cliente.  
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Eco-gesto 2.10 

 
 

 
Metti in offerta i tuoi articoli invenduti 

I prodotti invenduti o in scadenza possono essere venduti separatamente a 
prezzi ridotti o come offerte speciali. Le applicazioni o le piattaforme online 
offrono questo tipo di servizio: tu metti in offerta sulla piattaforma i tuoi beni 
invenduti a un prezzo basso, gli utenti effettuano i loro ordini e vengono a 
ritirarli.  
Il vantaggio di questa soluzione consiste nel: 

- vendere, anche a basso prezzo, prodotti che avresti buttato via. 

- farti conoscere. Per far conoscere la tua cucina a clienti che magari non 
avrebbero mai varcato la porta del tuo locale. È un ottimo modo per fare 
pubblicità. 
 

 
 
 
 
 
Eco-gesto 2.11 

 
 

 
 

 
Proponi uno spazio per le donazioni 

I magazzini per gli articoli invenduti possono essere organizzati in un posto 
adatto e abbastanza visibile da attirare l'attenzione dei clienti. 
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Eco-gesto 2.12 
 

 

 
Per le vendite da asporto, invita i tuoi clienti a portare le proprie stoviglie... 

Quando, per vari motivi, non hai la possibilità, puoi contattare organizzazioni 
no-profit o esercizi specializzati nel recupero di beni invenduti. Questo è fare 
una buona azione evitando sprechi. 
 

 
 

Eco-gesto 2.13 

 
 

 

Installa un'unità di compostaggio  

Installa o utilizza un'unità di compostaggio individuale o condivisa. Il 
compostaggio, posto nella parte bassa di un edificio o nel quartiere, è in 
pieno sviluppo. Fornisce un fertilizzante gratuito e di qualità, riducendo al 
contempo il volume dei rifiuti domestici da raccogliere. Con un 
vermicompost, posto in balcone o in cucina, è anche possibile rendere i rifiuti 
negli appartamenti compost. Durante la fase di preparazione, separa i rifiuti 
putrescibili per il compostaggio. 
 
 

 
 

Rifiuti 3 Ridurre gli sprechi al momento dell'acquisto 
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Schemi di marketing complessi ci spingono a consumare. Per evitare di cadere 
nella trappola, è sempre importante porsi le domande giuste prima di 
effettuare un acquisto. Il modo in cui valuterai la merce è importante. Adottare 
il metodo "BISOU" ("bacio" in francese), sviluppato da *Marie Duboin Lefèvre 
e Herveline Verdeken, significa applicare quotidianamente cinque semplici 
principi per ridurre l'impatto dei tuoi acquisti: 
 

● B. Riconsidero la natura del BISOGNO (Besoin in francese) alla base 

dell'acquisto 

● I. Faccio un passo indietro per evitare l'acquisto IMMEDIATO  

● S. Evito doppioni se ho già articoli SIMILI in mio possesso 

● O. Conosco l'ORIGINE del prodotto 

● U. Considero il suo UTILIZZO reale  

 

Sottotema Riduci le confezioni e passa alle merci sfuse 

 
 L'assenza di confezioni ha un doppio vantaggio: risparmiare facendo, al tempo 

stesso, qualcosa per il pianeta. Inoltre, è meno pesante da trasportare!” 
 

Eco-gesti proposti 
3.1: Evita di acquistare bevande in bottiglie di plastica 

3.2: Riduci la quantità di confezioni acquistate 

3.3: Privilegia imballaggi riciclabili in vetro o cartone  

3.4: Acquista in grandi quantità 

3.5: Utilizza contenitori per acquistare merce sfusa o al taglio  

3.6: Io riuso le stesse borse per portare la spesa 

3.7: Prediligere l'acquisto di prodotti sotto forma di eco ricariche 

 

Eco-gesto 3.1 
 

Evita di acquistare bevande in bottiglie di plastica 

Negli anni '60, la bottiglia di plastica, la quale era più economica da produrre e 
confezionare, è stata democratizzata a scapito delle bottiglie di vetro a 
rendere. Oggi, 480.000.000.000 bottiglie di plastica vengono vendute in tutto 
il mondo ogni anno, l'equivalente di 15.000 al secondo. Una bottiglia d'acqua 
di plastica impiega più di 1000 anni per degradarsi in natura. In Europa, viene 
riciclato solo il 20% della produzione di bottiglie di plastica. 
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Sostituire l'acqua in bottiglia con l'acqua del rubinetto, ove possibile, riduce i 
rifiuti di 12 kg all'anno. Inoltre, l'acqua in bottiglie di plastica è 300 volte più 
costosa dell'acqua del rubinetto! 

 

Eco-gesto 3.2 
 

Riduci la quantità di confezioni acquistate 

Rifiuta i prodotti confezionati evitando di acquistare prodotti in confezioni 
troppo lussuose o voluminose. Rifiuta di acquistare prodotti confezionati in 
buste salvafreschezza individuali, quando sarebbe sufficiente una sola 
confezione. Prediligi prodotti concentrati. Possono essere di dimensioni 
inferiori, ma sono più efficaci. 
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Eco-gesto 3.3 
 

Privilegia confezioni riciclabili in vetro o cartone 

Al momento dell'acquisto, evita, il più spesso possibile di acquistare prodotti in 
confezioni di plastica. 

 
 
Eco-gesto 3.4 
 

 
Acquistare in grandi quantità 

Quando sai che sarai obbligato ad acquistare grandi quantità degli stessi 
alimenti o prodotti, prediligi l'acquisto di grandi volumi di prodotti e generi 
alimentari non deperibili, piuttosto che moltiplicare l'acquisto di piccoli 
formati. Ciò consente economie di scala e riduce il volume delle confezioni 
consumate.  

 

 
Eco-gesto 3.5 
 

 
Utilizza contenitori per acquistare merce sfusa o al taglio  

Non esitare a fare acquisti con i tuoi contenitori: 

• box ermetici o pellicole in cera d'api per prodotti che devono essere tagliati 

• bottiglie in vetro per liquidi (latte, oli, vini...) 

• sacchetti in stoffa o contenitori in vetro per prodotti sfusi (cereali, noci, 
farinacei, ecc.). 

Questa pratica non è vietata dal regolamento, ma può essere rifiutata dai 
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negozianti per ragioni pratiche o igieniche.  

Al momento dell'acquisto, controlla il prezzo in base al peso! L'acquisto di 
merce sfusa è spesso economico.  

 
Eco-gesto 3.6 

 

 
Riutilizza le stesse borse per portare la spesa 

Borse monouso, che disastro per l'ambiente! 500.000.000.000 di sacchetti di 
plastica sono distribuiti in tutto il mondo, vale a dire quasi 16.000 sacchetti 
prodotti al secondo. E tutto questo per una vita fugace, il tempo di un viaggio 
di andata e ritorno dal lavoro a casa, sapendo che un sacchetto di plastica serve 
in media 20 minuti e impiega più di 450 anni per degradarsi.  

Sia nei piccoli negozi o nei supermercati, abbi il riflesso di dire "NO" ai sacchetti 
usa e getta. In caso contrario, sostituiscili con quelli in cartone o "plastica" 
biodegradabile. Idealmente, utilizza borse in tessuto come "tote bags" 

Eco-gesto 3.7 

 

Prediligere l'acquisto di prodotti sotto forma di eco ricariche 

Il volume di confezionamento dei prodotti sotto forma di ricariche è spesso 
ridotto. I produttori hanno meno interesse a utilizzare la confezione come 
prodotto di marketing, quando i clienti 
sono già dotati del prodotto che 
funziona con la ricarica.  
 
 

 

 

Sottotema Riduci le confezioni e passa alle merci sfuse.  
 

Eco-gesti proposti 3.8: Non imballare eccessivamente le merci in vendita 

3.9: Niente più distribuzione automatica di sacchetti usa e getta  

3.10: Informo i clienti per renderli consapevoli del mio approccio 

3.11: Organizzare un sistema di deposito 

3.12: Metti casse, scatole, pallet inutilizzati o scartati...a disposizione dei clienti 

3.13: Passa ai distributori di merce sfusa e riduci le vendite 

3.14: Accetta contenitori personali  

3.15: Organizza eventi zero rifiuti  
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Eco-gesto 3.8 

 
 

 
 

Non imballare eccessivamente le merci in vendita 

Separati dal prodotto che proteggono, le confezioni usa e getta, sia riciclabili o 
meno, diventano rifiuti indipendenti dalla loro funzione originaria. 

 
 

Eco-gesto 3.9 

 
 

 

Niente più distribuzione automatica di sacchetti usa e getta  

Prendi l'abitudine di non offrire più sacchetti in automatico. Il semplice fatto di 
offrire questo servizio può innescare un'esigenza. Prediligi la vendita diretta 
senza imballaggio. La maggior parte dei clienti, che non prevede 
necessariamente di effettuare un acquisto, ha bisogno di borse per portare la 
spesa. Proponi in vendita, offri o presta borse o shopper riutilizzabili. Puoi 
pubblicizzare il tuo esercizio su queste borse 

 
 

Eco-gesto 3.10 

 
 

 

Informo i clienti per renderli consapevoli del mio approccio 

Ogni azione deve essere accompagnata da una comunicazione verbale 
indirizzata direttamente alla clientela, accompagnata da un manifesto 
informativo che ne spieghi l'approccio. L'obiettivo, nel garantire che 
l'approccio venga seguito, è quello di conquistare l'interesse e il sostegno di 
tutti. Io invito anche altri esercizi nel mio quartiere a seguire l'approccio, 
offrendo suggerimenti per investimenti congiunti o partnership. Portare avanti 
le cose richiede informazione e comunicazione! 
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Eco-gesto 3.11 

 
 

 

 

Organizzare un sistema di deposito 

Il sistema di deposito consiste nell'imballare i prodotti in confezioni 
riutilizzabili, dietro pagamento di una somma forfettaria restituita al cliente al 
momento della restituzione della confezione. L'investimento nell'acquisto di 
confezioni riutilizzabili a volte è inferiore a quello degli imballaggi usa e getta. 
Inoltre, il deposito ha il vantaggio di creare un legame attraverso la 
fidelizzazione. Acquista e vendi, come priorità, bevande in bottiglie a rendere 
o fusti pressurizzati. 
 

Eco-gesto 3.12 

 

 

 
 
 

Metti casse, scatole, pallet inutilizzati o scartati...a disposizione dei clienti 

Oltre a liberarmi di queste scorte, semplifico la vita ai miei clienti.  

 

 

Eco-gesto 3.13 

 
 

 

 

Passa ai distributori di merce sfusa e riduci le vendite 

La confezione di alcuni prodotti tende a modificarne l'aspetto. La 
presentazione dei prodotti senza confezioni è spesso percepita dai clienti come 
una garanzia di qualità.  
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Eco-gesto 3.14 

 
 

 

 

Accetta contenitori personali  
 
Mostra chiaramente le condizioni entro le quali i contenitori personali sono 
accettati. Do una mano d'aiuto aigli utenti del turismo che vogliono i propri 
contenitori. Offro incentivi come un sistema fedeltà, sconti o punti regalo. 
Alcuni negozi offrono di ridurre il prezzo del tuo caffè fino a 0,50 centesimi 
quando porti la tua tazza! 

 

Eco-gesto 3.15 

 
 

Organizza eventi a rifiuti zero 
 
Niente è meglio di questo tipo di incontro, che ci permetterà di condividere 
consigli e buone pratiche sfidando l’utenza turistica. 
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Rifiuti 4 Rifiuta l'eccesso e i prodotti monouso 

 

 
 

Essere attorice e attore di consumo significa scegliere di riprendere il controllo 
delle proprie abitudini d’acquisto e proteggersi dai difetti dell'iperconsumo 
indotto dalla “società dei beni e dei servizi” in cui ci stiamo evolvendo oggi. 
Significa scegliere di agire piuttosto che soffrire, imparare a dire di no!  

 
Dire no allo spreco e al consumo di prodotti monouso, significa evitare il 
superfluo facendo scelte diverse. Significa prendere coscienza della natura 
delle nostre azioni quotidiane, al fine di renderle interessanti e significative. 
Significa dare credito al tuo potere decisionale e darti il tempo e i mezzi per 
essere informato. 
 

 
Eco-gesti proposti 

4.1: Limita l'uso della carta  

4.2: Ottimizza l'uso della carta 

4.3: Dì no alla carta da regalo usa e getta 

4.4: Dire "NO" ai gadget  

4.5: Rimuovi il foglio di alluminio e la pellicola protettiva in plastica o la carta 
da forno, quando possibile 

4.6: Sostituisci il materiale usa e getta con materiale lavabile 

 

Eco-gesto 4.1 

 
 
 
 
 

Limita l'uso della carta  
 

Abituati a stampare i tuoi documenti solo quando necessario, avendo cura di: 

• impostare la stampante di default su impostazioni di stampa economiche: 
bianco e nero, fronte/retro, qualità standard, risparmio di inchiostro... 

• scegliere un formato adatto alle tue esigenze: più pagine o diapositive 
possono essere stampate sullo stesso foglio. La stampa fronte/retro ti 
consentirà di ottimizzare il più possibile le scorte di carta. 

• utilizzare un carattere fine e compatto e margini ridotti per limitare l'uso 
di inchiostro e carta. 

• utilizzare carta leggera riciclata. 

• limitare la quantità di stampe a colori di alta qualità. 
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Eco-gesto 4.2 

 
 
 

 
Ottimizza l'uso della carta 
 
Alcune semplici pratiche possono aiutare a limitare l'uso della carta nella vita 

di tutti i giorni: 

• scegli formati di carta adatti all'uso; 

• limita l'uso di post-it. 

• scrivere sui margini 

• riutilizza la carta che è già stata stampata come bozza (come, ad esempio, 
versi vuoti). A tale scopo, può essere fornita una griglia da scrivania o un 
altro tipo di contenitore.  

• evita di scrivere troppo grande quando prendi appunti 

• utilizza il computer per l'archiviazione invece di archiviare documenti 

cartacei. 

• evita duplicati per documenti ufficiali. 
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Eco-gesto 4.3 

 
 
 
 

 
Dì no alla carta da regalo usa e getta 
 
Usare la carta da regalo significa aggiungere uno strato extra di involucro che 
può essere strappato e gettato via in pochi secondi. Eppure, ci sono volute 
energie e risorse per creare questo prodotto, tempo per acquistarlo, 
trasportarlo e utilizzarlo. Facendo a meno della carta usa e getta, ti liberi 
finalmente da vincoli pratici, i quali sono costosi per l'ambiente e per il tuo 
portafoglio.  
 
Suggerimenti utili da sapere 
Dì basta alla pubblicità! Utilizza il digital advertising 

Per sostituire la carta da regalo puoi, ad esempio: 

- lasciarti ispirare dall'arte giapponese del "furoshiki", utilizzando splendidi 
tessuti. 

- personalizzare vecchie scatole di scarpe. 

- usare carta da parati o giornali avanzati, vecchi calendari e riviste 

- decorare e/o dipingere vasetti in vetro. 

 

 
Eco-gesto 4.4 

 
 
 

 
Dire "NO" ai gadget 

Nella vita di tutti i giorni, se non hai mai letto materiale pubblicitario stampato, 
hai il diritto di affiggere le parole "Nessuna pubblicità" sulla tua cassetta delle 
lettere, per evitare che vi vada dentro tutta quella carta.  

Come esercizio, per evitare di esasperare i tuoi clienti con cumuli di volantini 
che sovraccaricano le loro buca della posta, utilizza i computer e la 
comunicazione digitale per pubblicizzare e inserire i tuoi annunci. Sempre più 
privati stanno utilizzando Internet per effettuare prenotazioni o per pianificare 
i propri itinerari di vacanza e il tempo libero! 
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Eco-gesto 4.6 

 
 
 

Rimuovi il foglio di alluminio e la pellicola protettiva in plastica o la carta da 
forno, quando possibile 

Piuttosto che avvolgere il cibo in una pellicola d'alluminio o di plastica, è meglio 
conservarlo in lattine ermetiche o coprirlo con un semplice panno per il 
consumo successivo. Puoi anche creare i tuoi oggetti equivalenti chiamati 
"pellicole in cera d'api" riutilizzabili, deformabili e lavabili. Questo è un pezzo 
di stoffa impermeabilizzato con cera d'api o cera vegetale.  

 
 

Eco-gesto 4.7 

 
 
 

Sostituisci il materiale usa e getta con materiale lavabile 
 
Nei ristoranti, sostituisci al più presto i modelli usa e getta e offri ai tuoi ospiti 
o alla tua clientela la possibilità di portare i propri contenitori per l'asporto. 

Le posate usa e getta possono essere facilmente sostituite con utensili da 
cucina lavabili e riutilizzabili. Si possono riutilizzare anche tovaglie, tovaglioli, 
tazze e asciugamani. Ciò richiede, a volte, una revisione dell'organizzazione e 
del modello di gestione in atto. Dopo un periodo di adattamento, tutte le 
soluzioni monouso saranno come limitative. 

Se utilizzi un catering, un fornitore o un servizio di noleggio, assicurati che 
non ci siano piatti monouso. 
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Rifiuti 5 Lottare contro l'obsolescenza programmata 

 

 
 
L'obsolescenza programmata, nota anche come "usura e deperimento 
artificiale", è una tecnica utilizzata dai principali produttori per ridurre le 
prestazioni e accelerare il deterioramento di alcuni componenti di un prodotto, 
al fine di limitarne la durata. È un modo indiretto per incoraggiare il consumo 
eccessivo. Stiamo parlando di: 

• Obsolescenza tecnica o funzionale: quando un bene smette di funzionare 
perché uno dei suoi componenti arriva alla fine della sua vita e non può 
essere riparato. A volte, il pezzo di ricambio non esiste più o non viene più 
prodotto. 

• Obsolescenza estetica o psicologica: quando un prodotto è fuori moda. 
Diventa obsoleto attraverso vari tipi di pubblicità o campagne promozionali 
da parte del produttore.  

• Obsolescenza del software: quando un software o un'applicazione diventa 
incompatibile con le nuove funzionalità sviluppate e non è più possibile 
aggiornarlo.  

Tutti questi beni finiscono nei nostri cassonetti come rifiuti, quando 
potrebbero essere ancora utilizzati. Per evitare che questi oggetti diventino 
rifiuti, fai i passi necessari!  

Sottotema Riutilizzo dei beni non utilizzati  

 
Eco-gesti proposti 

5.1: Scambia e passa al "baratto" 

5.2: Dona o vendi gli oggetti inutilizzati 

5.3: Riutilizzo 

 
Eco-gesto 5.1 Scambia e passa al "baratto" 
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Sistemi di scambio locale: LES 

Oggi, si stanno creando alternative per offrire l'opportunità di scambiare beni 

e servizi tra i membri di un gruppo. Questi sistemi di scambio possono essere 

gestiti a livello locale da associazioni o offerti su piattaforme online via Internet. 

Tutti possono così mettere determinati beni, conoscenze o know-how al 

servizio di altri, senza aspettarsi alcun compenso monetario. 

Centri di donazione collaborativa o negozi cashless 

Chiunque può recarsi in questi luoghi di scambio per lasciare oggetti di cui non 

ha più bisogno e/o, viceversa, per ritirare oggetti che potrebbero interessargli 

gratuitamente, senza alcun compenso economico, in natura o in servizi. Non è 

una questione di baratto: puoi dar via qualcosa, senza pretendere 

necessariamente alcun compenso. L'interesse è dare una seconda vita agli 

oggetti. 

L'esempio dei book boxes 

Chiunque può consultare, depositare o prendere in prestito liberamente libri 

in spazi o elementi di arredo urbano messi a disposizione del pubblico.  

In qualità di struttura di accoglienza turistica, è abbastanza ipotizzabile creare 
spazi di scambio o baratto simili. Ad esempio, puoi posizionare spazi 
portaoggetti con cartelli in un'area comune. 
 

Questi oggetti accumulati possono anche essere raccolti da te per essere 

utilizzati per realizzare nuovi beni in collaborazione con artigiani e creatori 

locali o per essere utilizzati durante eventi. 

 
 

Eco-gesto 5.2 

 

Dona o vendi gli oggetti inutilizzati 
 
Perché buttare via gli oggetti che non ci servono più? Darli via potrebbe aiutare 

le persone in difficoltà o sostenere iniziative gestite da strutture dell'economia 

sociale, le quali promuovono il reinserimento e il ritorno al lavoro. Quando fai 

le pulizie di primavera, cambi lavoro o traslochi, identifica gli oggetti di cui non 

vuoi più preoccuparti. 

Quali sono le alternative a vendere o donare? 
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• Siti Internet: si stanno moltiplicando e sono utilizzati sia da privati che da 

professionisti...  

• Negozi di seconda mano, come negozi di abbigliamento di seconda mano  

• Associazioni di beneficenza, associazioni locali, aziende dell'economia 

sociale come "negozio dell'usato o di beneficenza", i quali raccolgono 

oggetti per restaurarli e donare loro una seconda vita.  

• Punti di raccolta dedicati a vestiti, scarpe, biancheria per la casa, ecc. 

• I mercatini delle pulci, le vendite, le fiere scolastiche e le vendite di garage 

esistono nella maggior parte delle città.  

• Negozi di antiquariato o sale d'asta, quando le merci sono preziose per la 

loro rarità. 

• Pensa anche a scuole, asili nido, ludoteche, biblioteche, centri ricreativi, 

ospedali o centri medici... 

 
 

Eco-gesto 5.3 

 
 

Riutilizzo 
 
Il riutilizzo è l'azione di recuperare materiali o prodotti destinati ad essere 

gettati e trasformarli per dar loro una seconda vita, un nuovo uso.  

Prendere lezioni di cucito, rinnovo degli oggetti... 

Cartone da imballaggio, lattine con coperchio, cartoni delle uova, tappi di 

sughero, contenitori in alluminio... possono essere deviati dal loro uso originale 

con un po' di creatività ridisegnandoli. 

Riutilizza alcuni imballaggi 

Con un po' di ispirazione, puoi utilizzare determinati oggetti in modo diverso: 

• L'imballaggio può essere utilizzato per la conservazione... 
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• I barattoli di vetro possono essere riutilizzati come contenitori per alimenti 

acquistati sfusi...  

• I vecchi vestiti possono essere trasformati in stracci... o in spugne 

"tawashi", invece di comprare quelle monouso 

• I pallet in legno possono essere utilizzati per realizzare mobili in legno o 

contenitori per il compost.  

 

 
  

Sottotema Limita l'acquisto di prodotti nuovi 

 
Eco-gesti proposti 

5.4: Acquistare prodotti di seconda mano, ricondizionati o in pronta consegna 

5.5: Acquisto collettivo o di gruppo 

5.6: Condividere gli oggetti 

5.7: Riparare i beni 

 

Eco-gesto 5.4 

 
 

Acquistare prodotti di seconda mano, ricondizionati o in pronta consegna 

Acquistare oggetti di seconda mano significa risparmiare denaro, sostenere 

l'integrazione delle persone in difficoltà e contribuire a ridurre gli sprechi! Molti 

negozi dell'usato offrono una vastissima scelta di oggetti a prezzi interessanti. 

Puoi anche utilizzare gli stessi punti di scambio per le donazioni o le vendite.  

Suggerimenti per le professioniste e i professionisti 

Per la decorazione o la sistemazione dei tuoi spazi di vendita, non esitare a 

investire in attrezzature di seconda mano 
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Eco-gesto 5.5 

 
 

 
Acquisto collettivo o di gruppo 

Puoi anche immaginare di investire collettivamente per ottenere un singolo 

bene, o collettivamente per ordinare beni simili. 

La prima soluzione avrà il vantaggio di ridurre i costi di investimento per 

l'acquisizione di un bene di cui tu avrai bisogno solo in parte. 

La seconda opzione dovrebbe essere presa in considerazione quando si 

riducono l'impatto e i costi di trasporto. 

 

Eco-gesto 5.6 

 

Condividere gli oggetti 
 
Un ferro da stiro, una pierrade, una raclette... In media, si tratta di 35 oggetti 

comuni che usiamo solo da 1 a 3 volte l'anno. Un trapano viene utilizzato, in 

media, solo per 12 minuti nella sua vita! Il prestito tra vicini dovrebbe avere un 

buon futuro! Un approccio comune è quello di attaccare kit adesivi sulla 

cassetta delle lettere e prestarsi gli oggetti tra vicini. Alcune associazioni 

offrono anche inserzioni e depositi per tutti i tipi di oggetti che possono essere 

utilizzati in modo puntuale e prenotati dai membri del gruppo. 

Suggerimenti per le professioniste e i professionisti 

Stabilire accordi e staffette di scambio per promuovere il prestito o la 

condivisione di attrezzature 
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Eco-gesto 5.7 

 
 

 
Riparare i beni 
 
Spesso viene dimenticato, ma alcune professioni artigiane si concentrano sulla 

riparazione di beni di uso quotidiano. Quando uno dei tuoi oggetti si rompe, 

non esitare ad andare dal calzolaio, dalla sarta o dall'ebanista locale.  

I caffè delle riparazioni, sono iniziative in pieno sviluppo, che propongono ai 

visitatori di assistere e addirittura partecipare alla riparazione dei propri beni. 

Alcune professioniste e professionisti offrono un servizio equivalente di 

supervisione e riparazione affiancata, formandoti a fare la maggior parte delle 

riparazioni da solo (ad es. garage solidali). 

 
 

Rifiuti 6 Investire in modo sostenibile 
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Ridurre i rifiuti significa anche non produrre rifiuti, mantenendo i beni in buono 
stato il più a lungo possibile. Significa investire in attrezzature che siano 
efficienti e durevoli nel tempo. Il costo della sostituzione o della riparazione di 
una parte, a volte può essere così alto che è più facile o più economico 
acquistare nuove apparecchiature. Per evitare questi rischi di usura prematura, 
dovrebbero essere adottate quotidianamente alcune precauzioni.  
 

Sottotema Fare quotidianamente manutenzione a ciò che possiedi  
 

 
Quando sono in uso, o per processi naturali, le merci e i materiali sono soggetti 
a stress fisici e chimici che portano all'usura dovuta a corrosione, abrasione, 
malfunzionamento, erosione, ecc. Questo deterioramento può essere 
accelerato dall'uso improprio delle loro proprietà o dalla mancanza di 
manutenzione. L'adozione di alcune precauzioni per la manutenzione, ti 
consentirà di prolungarne la loro durata e qualità di utilizzo.  

 
Eco-gesti proposti 

6.1: Rispetta le condizioni generali d'uso stabilite dai produttori 

6.2: Scegliere i giusti prodotti per la pulizia  

6.3: Prendersi cura dei propri oggetti proteggendoli 

6.4: Dichiarare guerra al tartaro 

6.5: Batterie e componenti elettrici 

6.6: Ottimizzare le prestazioni dei dispositivi informatici 

 
 

Eco-gesto 6.1 

 
 
 

Rispetta le condizioni generali d'uso stabilite dai produttori 

Quando si utilizza un nuovo prodotto per la prima volta, ricordati di fare 

riferimento alle condizioni di garanzia e alle istruzioni per l'uso fornite dal 

produttore. Queste informazioni possono essere fornite in varie forme: 

istruzioni per l'uso, etichette per abbigliamento, istruzioni per il montaggio, 

ecc. È inoltre possibile visitare le FAQ, i forum messi a disposizione da 

associazioni o dai produttori per consultare le precauzioni da adottare quando 

si utilizza l'apparecchiatura. Le istruzioni possono essere scaricate dai siti web 

dei produttori, in caso di smarrimento. Se necessario, chiedi consiglio alle 

professioniste e ai professionisti o a coloro che si occuoano della produzione. 
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Queste precauzioni possono consentirti di evitare errori di utilizzo, che a breve 

o lungo termine finiranno per danneggiare l'apparecchiatura.  

 

Eco-gesto 6.2 

 
 

Scegliere gli opportuni prodotti per la pulizia  

Un dispositivo in cattivo stato verrà utilizzato con meno cura. Per evitare che si 
deteriori troppo velocemente, o che venga messo da parte, ricordati di pulirlo 
e fargli manutenzione regolarmente, in modo che non perda il suo interesse.  

Fare attenzione, però, a limitare l'uso di prodotti abrasivi per la pulizia e a 
rispettare i dosaggi consigliati per questi ultimi.  

 
 

Eco-gesto 6.3 Prendersi cura dei propri oggetti proteggendoli 

Un brutto urto può danneggiare o accelerare il deterioramento di un oggetto. 
Per evitare ogni rischio di maltrattamento dei propri oggetti, il riflesso ideale 
da adottare è pianificare di investire in dispositivi di protezione 
contemporaneamente all'acquisto di un oggetto. L'investimento si ripagherà 
rapidamente, se l'attrezzatura viene utilizzata regolarmente. Per chi è più 
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pratico, queste protezioni possono essere "fatte in casa" con materiale di 
riciclo! Una custodia, vetri protettivi, una sacca o una borsa per il trasporto dei 
tuoi elettrodomestici, li proteggeranno dai principali rischi di danno. Se devi 
spostare il tuo laptop, mettilo in modalità standby o spegnilo. In questo modo 
sarà meno sollecitato durante il movimento, il che limiterà ogni rischio di 
danno. 

Per il tuo mezzo di trasporto o per i mobili, prendi in considerazione 
l'installazione di coperture, tappetini o fogli protettivi. 

 

Eco-gesto 6.4 

 
 

Dichiarare guerra al tartaro 

Col tempo, il calcare si accumula fino a coprire o intasare tubi, filtri, parti 

immerse e/o resistenze elettriche dei tuoi elettrodomestici. Se non trattato, 

questo problema di incrostazione può portare al surriscaldamento o al 

malfunzionamento di alcune parti. Quindi, ricordati di controllare 

regolarmente lo stato dei tuoi filtri e ricordati di pulire regolarmente le parti 

rimovibili dei tuoi elettrodomestici con un anticalcare specifico o aceto bianco. 

Eco-gesto 6.5 

 
 

Batterie e componenti elettrici 

 

La batteria di un elettrodomestico è una parte soggetta a usura che è 
importante preservare. Al fine di mantenere la sua capacità di carica il più a 
lungo possibile, si consiglia di 

- evitare di scendere al di sotto del 5-10% del livello di carica. 

- ricordarsi di spegnere l'apparecchio quando non è più in uso 

- rimuovere la batteria e lavorare con l'apparecchiatura collegata alla rete 
elettrica  

- ridurre la potenza necessaria per avviare il dispositivo, riducendo il numero di 
programmi che vengono avviati automaticamente. Su un laptop, prendi in 
considerazione la rimozione dell'avvio automatico delle applicazioni ed evita di 
sottoporre il dispositivo a stress eccessivo quando è alimentato a batteria. 

Eco-gesto 6.6 Ottimizzare le prestazioni dei dispositivi informatici 
 

L'accumulo di file, dati di ricerca e applicazioni carica pesantemente l'hard disk 
e può impedire l'installazione degli aggiornamenti necessari per il corretto 
funzionamento del software installato. Pertanto, è ideale utilizzare un software 
di pulizia per svuotare il tuo computer, al fine di preservare lo spazio libero per 
un funzionamento ottimale. Per fare questo: 

- scegli un software funzionale, leggero, gratuito e royalty-free. 
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- elimina i file duplicati o software che offrono lo stesso servizio. Perché 
installare due browser Web o due lettori video? 

- rimuovi il software preinstallato 

- svuota la cache web del browser ed elimina i cookie 

Se i bug sono troppo grandi, prendi in considerazione la formattazione del disco 
rigido per ripristinarne la velocità e le impostazioni predefinite. È anche 
possibile deframmentarlo dopo un'approfondita pulizia. 

 
 

 

Sottotema 

 

Adoperate prodotti sostenibili e di qualità 
 

Eco-gesti proposti 
 

6.7: Dai priorità alla qualità d'uso rispetto al rapporto qualità-prezzo 

6.8: Conosci prima di acquistare 

6.9: Investire in prodotti di qualità e resistenti 

6.10: Scopri quanto dura la garanzia del venditore o del produttore 

6.11: Scegli prodotti con etichette 

 

Eco-gesto 6.7 

 
 

Dai priorità alla qualità d'uso rispetto al rapporto qualità-prezzo 
 

Il prezzo pagato per un bene non è sempre una garanzia di qualità. Il rapporto 
qualità/prezzo non è necessariamente il criterio di acquisto più rilevante da 
considerare. Il prezzo non è sempre una garanzia di resistenza, durata o 
riparabilità. 

 

Eco-gesto 6.8 Conosci prima di acquistare 

 
Prima di considerare qualsiasi acquisto in negozio, è sempre consigliabile 
valutare preventivamente le proprie esigenze, al fine di acquistare 
l'attrezzatura più adeguata. Ecco alcuni criteri per guidarti nell'acquisto dei tuoi 
computer: 
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- investire in attrezzature potenti o di grandi dimensioni, se non le usi, può 
anche essere una mossa sbagliata. 

- prediligere l'acquisto di attrezzature multiuso adattabili 

- acquistare attrezzature riparabili 

 

Eco-gesto 6.9 

 
 

Investire in prodotti di qualità e resistenti 

 
Alcuni articoli disponibili in commercio sono, talvolta, resi obsoleti 
intenzionalmente dal:  

• incollare o saldare l'insieme dei componenti 

• rendere spropositati i costi di riparazione  

• non produrre pezzi di ricambio 

• rendere incompatibili le nuove apparecchiature con le versioni precedenti 

• rendenderli fragili  

Invece di oggetti fragili e di breve durata, scegli beni a lungo termine, resistenti 
e di facile manutenzione. A volte più costosi da acquistare, garantiscono un 
servizio a lungo termine. Scegli articoli intramontabili e semplici, i quali sono 
adatti a un gran numero di persone. 

 

 

 

 

 

Eco-gesto 6.10 

 
 

Scopri quanto dura la garanzia del venditore o del produttore 

 
Verifica in anticipo quanto sia facile riparare in caso di guasto o incidente e 
quanto sia facile ottenere pezzi di ricambio per diversi anni 
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Eco-gesto 6.11 

 
 

Scegli prodotti con etichette 

 
Il marchio di qualità ecologica e i loghi ambientali garantiscono sia la qualità 
d'uso di un prodotto che le sue caratteristiche ambientali e sanitarie. Queste 
ertificano la qualità di un prodotto e, talvolta, tengono conto della durata del 
prodotto. Ogni anno, vengono aggiunte all'elenco nuove categorie di beni di 
consumo.  
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ACQUA 

 

 

 
 

Fonte: https://ec.europa.eu/environment/emas/takeagreenstep/pdf/TourismBEMP.pdf (settembre 2020) 
 
 

 

INTRODUZIONE 
 

La necessità di acqua, la disponibilità di risorse idriche, la gestione sostenibile e responsabile dell'acqua 
sono al centro dell'attenzione della popolazione mondiale, perché dall'acqua dipendono la sopravvivenza 
del mondo vivente sulla Terra e la prosperità economica di ogni comunità. La quantità di acqua potabile 
disponibile è costante e molto limitata (1% dell'acqua totale sulla Terra), quindi non dobbiamo consumare 
più acqua da fonti naturali di quella rinnovata nel ciclo idrologico. 
 

Purtroppo, l'uso eccessivo e irresponsabile dell'acqua testimonia che il problema della disponibilità non è 
considerato nella sua totalità. Coloro che abbondano d'acqua, ignorano il fatto che tutti consumiamo la 
stessa acqua e che per molte persone nel mondo scarseggia, soprattutto nei paesi sottosviluppati e 
densamente popolati. In alcuni luoghi, la quantità di acqua disponibile per persona è inferiore al minimo 
indispensabile per la sopravvivenza. Ciò è dimostrato da molti studi (Becken, 2014). 
 

Il turismo è un settore economico fortemente dipendente dall'acqua. L'acqua pulita è sia un'attrazione 
turistica che una condizione per la realizzazione di attività turistiche. Il consumo di acqua pro capite tra 
l’utenza turistica è almeno il doppio di quello delle famiglie. Di conseguenza, le comunità locali sono 
costrette a condividere questa risorsa limitata con altri partecipanti nella loro zona, compresa l’utenza 
turistica. 
 

Quali servizi turistici consumano la maggior quantità di acqua? Dai un'occhiata alla visualizzazione grafica. 
La gestione sostenibile dell'acqua nella comunità si basa sulla corrispondenza del consumo con i bisogni e 
le possibilità. Ecco perché è necessario monitorare costantemente i consumi, anticipare le difficoltà e 
pianificare le soluzioni. La conservazione delle risorse idriche, attraverso il settore turistico, richiede lo 
sforzo di tutte le parti interessate al turismo. Le soluzioni sono incentrate sul risparmio idrico, sulla 
manutenzione regolare delle infrastrutture idriche e sul riutilizzo dell’acqua depurata. 
  
Ogni partecipante al processo di spesa responsabile può essere coinvolto con eco-gesti utili. 

https://ec.europa.eu/environment/emas/takeagreenstep/pdf/TourismBEMP.pdf
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Acqua 1 Risparmio d’acqua  

  Ogni individuo dovrebbe essere consapevole del fatto che l'acqua consumata proviene 
da riserve che appartengono a tutta l'umanità. Nei paesi industrializzati, specialmente 
nelle aree urbane, il consumo di acqua sta crescendo rapidamente a causa 
dell'incremento demografico e del cambiamento delle abitudini di vita. Tuttavia, 
dobbiamo tenere a mente che tutta l'umanità non può consumare più acqua di quanta 
ne venga rinnovata nel ciclo idrologico annuale. Il nostro atteggiamento irragionevole e 
dispendioso nei confronti dell'acqua può influire sulla salute e sull'esistenza di qualcuno. 

Gli individui consumano quantità di acqua significative nelle loro attività quotidiane. 
Spesso sprechiamo acqua inutilmente e non pensiamo se possiamo comportarci 
diversamente. Ogni individuo può contribuire ad un uso più razionale dell'acqua solo se si 
accorge e cerca di evitare consumi inutili. 

  

  
  

Migliorare la gestione del consumo di acqua in tutte le strutture - private, pubbliche, 
aziendali è un importante gesto ambientale. 
L'acqua può essere consumata in modo ragionevole e irragionevole. È necessario essere 
consapevoli del fatto che il fabbisogno di acqua può essere soddisfatto e il comfort 
desiderato può essere raggiunto anche con un'importante riduzione degli sprechi idrici. 
Potrebbe essere abbastanza il solo evitare inutili perdite d'acqua dai rubinetti aperti o 
sostituire gli elettrodomestici (lavatrici) con quelli che consumano meno acqua per 
ottenere lo stesso risultato. 

 
Eco-gesti proposti 

1.1. Sii consapevole dello spreco d'acqua non necessario 

1.2. Svolgi le attività di igiene personale senza lasciare i rubinetti aperti inutilmente  

1.3. Lava solo la biancheria (asciugamani e biancheria da letto) che deve essere lavata 

1.4. Metti gli ospiti al corrente delle modalità di fornitura e della necessità di un consumo 
razionale dell'acqua nella destinazione turistica 
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1.5. Dota le strutture di mezzi tecnici per risparmiare acqua 

Eco-azione 1.1. 

 

 

 

 

Sii consapevole dello spreco d'acqua non necessario 

Ricorda il fatto che l'acqua viene consumata in modo ragionevole e irragionevole. 

È possibile ottenere il comfort desiderato e soddisfare il proprio fabbisogno d'acqua anche 
con un'importante riduzione degli sprechi d'acqua. Basta evitare inutili perdite d'acqua dai 
rubinetti aperti. Prova a chiudere lo scarico del lavandino e a lavarti le mani come le 
laviamo normalmente, tenendo il rubinetto aperto. Quindi lavati nuovamente le mani, ma 
tieni il rubinetto aperto solo durante il risciacquo. Tieni il rubinetto chiuso mentre ti 
insaponi le mani. Un compito per pensare: a) stima la differenza nella quantità di acqua 
consumata quando ci si lava le mani in un modo o nell'altro; b) stima quante volte al giorno 
una persona si lava le mani; c) stima la quantità di acqua risparmiata in un giorno lavandosi 
le mani in modo economico; d) stima la quantità giornaliera di acqua risparmiata se la 
persona svolge tutte le esigenze igieniche senza sprecare inutilmente acqua. 

È chiaro a tutti che l'acqua è sprecata se teniamo i rubinetti aperti inutilmente durante 
queste attività. Tuttavia, di solito non siamo consapevoli della quantità di acqua 
consumata in modo irragionevole, quindi, questo semplice esercizio è molto efficace. 
Applica modelli d'uso ragionevole in casa e nelle strutture turistiche. 
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Eco-gesto 1.2 

 

Svolgi le attività d'igiene personale senza lasciare i rubinetti aperti inutilmente 

Applica modelli d’uso razionale dell'acqua in tutte le situazioni e in tutti i ruoli (cittadino, 
turista, professionista). A volte non vedi un beneficio diretto da ciò, ma in qualità di 
membro responsabile della comunità sai che la comunità nel suo insieme trae vantaggio 
del tuo comportamento razionale. 

Eco-gesto 1.3. 

 

Lava solo la biancheria (asciugamani e biancheria da letto) che deve essere lavata 

Presso le strutture turistiche, solitamente, gli ospiti ricevono un set di asciugamani per 
l'uso quotidiano. Spesso, questi ultimi non hanno bisogno di usare tutti questi asciugamani 
nello stesso giorno. Con un uso razionale e un'attenta separazione degli asciugamani puliti 
e non utilizzati da quelli che dovrebbero essere dati per il lavaggio, contribuirai a 
risparmiare acqua nell'edificio. 

Eco-gesto 1.4. 

 

  

Metti gli ospiti al corrente delle modalità di fornitura e della necessità di un consumo 
razionale dell'acqua nella destinazione turistica 

Prepara delle brevi informazioni per gli ospiti su come l'area viene rifornita di acqua e quali 
problemi di approvvigionamento idrico affrontano i residenti. È probabile che gli ospiti 
siano in sintonia con la località di destinazione e i residenti e si uniscano a un consumo 
razionale dell'acqua. 

Eco-gesto 1.5. 

 

Equipaggia tecnicamente le tue strutture per un consumo razionale dell'acqua: 

• installa dei riduttori di pressione su tutti i rubinetti per ridurre il flusso d'acqua 

• controlla le prestazioni dei riduttori e delle procedure di risparmio energetico 

• calcola costantemente e dai notizia dei risparmi alla comunità 

• scegli elettrodomestici (lavatrici) per la tua struttura che utilizzino l'acqua con 
moderazione  

• fai regolarmente manutenzione agli impianti di approvvigionamento idrico, agli 
elettrodomestici e all'intera infrastruttura idrica, al fine di prevenire perdite d'acqua 
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Acqua 2 Evita l'inquinamento dell'acqua 

  

 
 
L'acqua che utilizziamo proviene dalle zone a monte e continua a defluire a valle. 
Insieme all'acqua, viaggia anche il suo ecosistema. L'acqua è l'habitat di milioni di specie di 
organismi. L'acqua salubre è caratterizzata da una relazione equilibrata tra organismi 
acquatici autotrofi ed eterotrofi (struttura autotrofa, sostanze di decomposizione 
eterotrofe). L'acqua salubre è pulita, trasparente e con ossigeno sufficiente, necessario a 
un ecosistema sano. Un ecosistema acquatico sano è essenziale per la salute degli esseri 
umani e di tutti gli organismi in natura. 
Il modo in cui utilizziamo l'acqua influisce sulla sua qualità. 
L'inquinamento, i cambiamenti fisici negli habitat acquatici e il cambiamento climatico 
stanno riducendo ovunque la qualità e la disponibilità dell'acqua. 

  L'acqua è inquinata da rifiuti solidi che raggiungono le sorgenti e influiscono sull'intero 
ecosistema. Al fine di preservare l'acqua, ogni individuo dovrebbe trattare i rifiuti in modo 
responsabile, smaltirli con cura e impedire che raggiungano le fonti d'acqua. Noi stiamo 
utilizzando sempre più acqua che viene venduta in confezioni monouso e/o di plastica. 
Ridurremo gli sprechi, se utilizzeremo l'acqua del rubinetto e la porteremo con noi in una 
confezione sostenibile. 
L'acqua è inquinata soprattutto da tutti i tipi di sostanze chimiche. Ogni individuo deve 
tenere a mente che l'acqua inquinata chimicamente è mortale per l'ecosistema e, quindi, 
per la salute umana. A volte ci sembra che un uomo non possa cambiare il mondo o 
l'ecosistema, ma può cambiare sé stesso e così contribuire in modo significativo alla 
prosperità del mondo. 
  

Eco-gesti 
proposti 

2.1. impara a conoscere le "vie d'acqua" e l'ecosistema presso la destinazione turistica e 
presso la tua abitazione 

2.2. contribuisci alla riduzione dell'inquinamento dell'acqua potabile da rifiuti solidi (es. 
uso di imballaggi permanenti) 

2.3. utilizza mezzi ecologici per mantenere l'igiene 

2.4. utilizza detersivi ecologici in ogni occasione 

2.5. al posto dei detergenti per mantenere l'igiene nella stanza, utilizza pulitori a vapore o 
quelli con acqua ad alta pressione 
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Eco-gesto 2.1. 

 

  

Impara a conoscere le "vie d'acqua" e l'ecosistema presso la destinazione turistica e presso 
la tua abitazione 

 

L'ecosistema acquatico è molto delicato. Impara a conoscere il flusso d'acqua che rifornisce 
la destinazione turistica per sapere da dove proviene l'acqua e come viaggia. Ci vorrà almeno 
una parte di ciò che puoi far cadere nell'acqua durante il suo percorso. Molto non dipende 
da te, ma puoi avere influenza su ciò da cui potrebbe dipendere. 

Eco-gesto 2.2. 

 

  

 Contribuisci alla riduzione dell'inquinamento dell'acqua potabile da rifiuti solidi (es. uso 
di imballaggi permanenti) 

L'acqua è inquinata da rifiuti solidi, i quali raggiungono le fonti d'acqua e colpiscono l'intero 
ecosistema attraverso eventi impensabili. Al fine di preservare l'acqua, ogni individuo 
dovrebbe trattare i rifiuti in modo responsabile, smaltirli con cura e impedire che 
raggiungano le fonti d'acqua. Ridurrai gli sprechi, ad esempio, utilizzando l'acqua del 
rubinetto e portandola con te in una confezione resistente, una bottiglia di vetro o un 
thermos, invece di quella venduta in confezioni di plastica monouso. 

Eco-gesto 2.3. 

 

  

Utilizza mezzi ecologici per mantenere l'igiene 

 L'acqua è inquinata da tutti i tipi di sostanze chimiche. Tieni a mente che l'acqua inquinata 
chimicamente è letale per l'ecosistema e, quindi, per la salute umana. Un uomo non può 
cambiare il mondo o l'ecosistema, ma tu puoi cambiare te stesso e così contribuire in modo 
significativo al miglioramento del mondo. Usa prodotti ecologici per la cura della persona, 
non sai mai se parte dell'acqua che usi finirà nel terreno e nell'acqua che viaggia. 
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Eco-gesto 2.4. 

 

Utilizza detersivi ecologici in ogni occasione 

 

Dimostra con un esempio che nella tua struttura vengono utilizzati solo detergenti ecologici. 
Offri ai tuoi ospiti shampoo e saponi biologici. 

Eco-gesto 2.5. 

 

 

Invece dei detergenti per mantenere l'igiene nella stanza, utilizza pulitori a vapore o quelli 
con acqua ad alta pressione 

Quando possibile, per mantenere l'igiene all'esterno e all'interno, sostituisci i detersivi con 
pulitori a vapore o idropulitrici ad alta pressione. Pubblicizza queste informazioni nei luoghi 
visibili dell'edificio, incoraggia gli ospiti a farlo da soli a casa. 
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Acqua 3 Fonti d'acqua supplementari 

  Una persona in famiglia consuma in media 120 litri di acqua al giorno - principalmente per 
tutti i tipi di lavaggi e scarichi dei servizi igienici. Tutte le acque reflue confluiscono nella 
rete fognaria, quindi si potrebbe dire che si tratta principalmente di uno spreco di acqua 
con alti costi di approvvigionamento e drenaggio. A causa della crescente necessità di 
acqua, le persone sono costantemente alla ricerca di nuove fonti. La tecnologia moderna 
rende più facile risolvere questo problema. 

 
Eco-gesti 
proposti 

 

3.1. Indaga se presso la meta turistica vengono utilizzate fonti d'acqua alternative 

3.2. Esamina fonti alternative per l'approvvigionamento idrico dei residenti. 

3.3. Installa il tuo sistema di depurazione dell'acqua nella struttura: 

- presenta pubblicamente le buone pratiche nell'uso dell'acqua depurata 

- allacciati al sistema comunale di acqua depurata o desalinizzata 

- adatta l'impianto idraulico domestico all'utilizzo di acqua depurata 

3.4. Raccogli e utilizza l'acqua piovana 

 

Eco-gesto 3.1. 

 
 
 
 
 

Indaga se presso la destinazione turistica vengono utilizzate fonti d'acqua alternative 
  

 

Anche l'acqua proveniente da fonti naturali, che usiamo ogni giorno, passa attraverso una 
sorta di processo di depurazione nei sistemi di approvvigionamento idrico, al fine di essere 
sicura per la salute umana. Oggi, esistono anche sistemi di trattamento delle acque reflue 
molto efficienti. L'acqua depurata può essere riutilizzata nelle abitazioni (per lavare, 
sciacquare, innaffiare...), nell'agricoltura e nell'industria. Sebbene la procedura non sia 
economica, consente di soddisfare il fabbisogno di acqua nelle aree in cui manca e 
contribuisce alla tutela della natura. I sistemi di desalinizzazione dell'acqua possono essere 
utilizzati nelle aree lungo il mare. L'acqua desalinizzata può essere utilizzata nell'industria, 
nell'agricoltura e nelle abitazioni. I sistemi di desalinizzazione stanno diventando sempre più 
disponibili a causa della riduzione dei costi di questo processo. 
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Eco-gesto 3.2 

 
 
  

Esamina fonti alternative per l'approvvigionamento idrico dei residenti. 

 

 

Se ci sono fonti d'acqua alternative per rifornire la popolazione, sarebbe molto utile 
esaminarle. Sarebbe un'opportunità conoscere lo stile di vita e il pensiero delle persone di 
cui hai visitato l'abitazione, otterresti informazioni sugli sforzi per tutelare l'ambiente, 
preservare l'ecosistema, ecc. 

 
Eco-gesto 3.3. 

 
 
  

Installa nell'edificio il tuo sistema di depurazione dell'acqua: 

• presenta pubblicamente le buone pratiche per l'utilizzo di acqua depurata  

• allacciati al sistema comunale di acqua depurata o desalinizzata, se presente 

• adatta l'impianto idraulico domestico all'utilizzo di acqua depurata 

• evidenzia, in un posto visibile presso la tua struttura, le informazioni indicanti l’utilizzo di 
acqua depurata, ci sono clienti che rispettano fortemente la consapevolezza ambientale 

• costruisci o procurati delle vasche di raccolta dell'acqua piovana 

• utilizza l'acqua piovana per diverse forme di lavaggio e irrigazione 

• evidenzia, nelle tue strutture, un elenco di attività in cui è auspicabile utilizzare l'acqua 
piovana raccolta 
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Acqua 4 Salvaguarda l'acqua come un patrimonio comune  

  
L'acqua e la modalità di soddisfare il fabbisogno di acqua, determina il modo di vivere in 
qualsiasi territorio. Si nota, soprattutto, nelle zone prive di acqua nei periodi miti/caldi 
dell'anno. Il progresso economico del territorio è legato alla disponibilità di acqua; è anche 
legato al turismo. A causa dell'elevato consumo di acqua, il turismo mette la popolazione 
locale, l'ambiente e l'agricoltura in una posizione di disuguaglianza. Gli utenti del turismo, 
non accorgendosi dei problemi di approvvigionamento locale, soddisfano con noncuranza i 
loro fabbisogni idrici nella meta che visitano e attraverso i servizi che hanno pagato. Non 
vedono che soddisfare i fabbisogni di acqua nel turismo spesso provoca danni alla comunità, 
e così all’utenza turistica stessa, che diventa membro della comunità al momento dell'arrivo. 

Conoscere e connettere l'ospite con la destinazione turistica è uno dei compiti chiave del 
padrone di casa. Questa è una condizione per una gestione responsabile e sostenibile delle 
risorse idriche nel turismo. 

 

Eco-gesti 
proposti 

 
4.1. familiarizza con l'approvvigionamento idrico nel contesto del patrimonio culturale e 
naturale 

4.2. visita le fonti d'acqua tradizionali della popolazione locale 

4.3. tieni dei meeting con i residenti locali per informarti sul prezzo dell'acqua, 
sull'eventuale necessità di risparmiare acqua, sui modi per risparmiare... 
4.4. organizza escursioni per coloro che vengono in visita ad osservare e conoscere 
l'ambiente, vedere le fonti storiche d'acqua (pozzi, stagni aperti), la loro architettura e la 
fauna selvatica 

4.5. organizza incontri con residenti locali, proprietari di aziende agricole, conosci e utilizza i 
prodotti agroalimentari locali, discuti della coltivazione di piante e degli animali, delle 
modalità tradizionali di raccolta, risparmio e riciclo dell'acqua 
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4.6. organizza workshop sulla realizzazione di muretti a secco e, nell'ambito del programma 
turistico, organizza viaggi per coloro che vengono in visita per osservare e conoscere 
l'ambiente, vedere le fonti d'acqua storiche (pozzi, stagni aperti), la loro architettura e la 
fauna selvatica 

4.7. organizza incontri con residenti locali e proprietari di aziende agricole, conosci e utilizza 
i prodotti alimentari locali, discuti della coltivazione di piante e degli animali, dei modi 
tradizionali di raccolta, del risparmio e del riciclo dell'acqua 

4.8. organizza workshop sulla costruzione di muri a secco come parte del programma 
turistico 

 
Eco-gesto 4.1. 

  

Impara a conoscere l'approvvigionamento idrico nel contesto del patrimonio culturale e 
naturale 

Osserva attentamente il paesaggio della destinazione turistica che hai scelto per la tua 
vacanza. Il panorama culturale di qualsiasi area rivela molte informazioni sulla cultura delle 
persone che vi abitano. Il modo in cui sono costruite le case, i materiali utilizzati, la flora 
nell'ambiente, rivelano informazioni su come le persone si riforniscono d'acqua e se il mondo 
vivente soffre di scarsità d'acqua. Cerca di trarre conclusioni da ciò che hai visto. Controlla, 
facendo una ricerca online, per vedere se hai tratto buone conclusioni. 

 
Eco-gesto 4.2. 

  

Visita le fonti tradizionali per l'approvvigionamento idrico della popolazione locale 

 

La storia dell'approvvigionamento idrico in determinate aree si riflette anche nei monumenti 
storici (pozzi, condutture dell'acqua, varie stazioni di pompaggio). Le abitazioni o gli 
insediamenti tradizionali nelle zone aride dispongono di serbatoi e aree per la raccolta 
dell'acqua piovana, che influiscono sull'aspetto delle case, dei cortili e degli insediamenti. 
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Eco-gesto 4.3. 

  

Parla con la gente del posto, chiedi informazioni sul prezzo dell'acqua, sull'eventuale 
necessità di risparmiare acqua, sui modi per risparmiare... 

Conoscendo il contesto storico e naturale dell'approvvigionamento idrico locale, integri le 
tue conoscenze con le informazioni recenti sulle questioni idriche. Conoscerai meglio la 
destinazione turistica e ti connetterai con i residenti. La tua vacanza e il tuo soggiorno ti 
regaleranno la speciale sensazione di essere "tra la tua gente". 

 
Eco-gesto 4.4. 

  

Organizza o consiglia escursioni ai tuoi ospiti.  

Fai conoscere la tua struttura per il suo turismo culturale o per l'approccio culturale al 
turismo. Il contenuto delle visite turistiche può essere l'acqua come patrimonio culturale e 
naturale. Se vuoi ottenere ospiti abituali, falli sentire connessi con la destinazione. La 
connessione dell’utenza turistica con la meta inizia con la visita e l'osservazione del paesaggio 
culturale e delle strutture culturali. Le informazioni su come storicamente le persone sono 
state rifornite di acqua e quanti sforzi hanno fatto per soddisfare i loro fabbisogni idrici, 
svilupperà molto rapidamente empatia per la popolazione locale e cambierà il 
comportamento nella direzione del risparmio idrico.  

 
Eco-gesto 4.5. 

  

Organizza un incontro dei tuoi ospiti con la gente del posto.  

Tutto quello che hanno imparato sull'acqua, la storia e la tradizione del territorio, li aiuterà 
a comprendere il presente. A tal fine organizza: 
- una serata di socializzazione 
- creazione artistica su un determinato argomento 
- mostra fotografica 
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MOBILITA' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 
 

Negli ultimi due secoli, il liberalismo economico, la globalizzazione, l'aumento del tenore di vita, la 
rivoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno contribuito ad aumentare il 
volume dei trasporti di merci e passeggeri e a sviluppare il turismo.  

Il settore dei trasporti è l'unica attività umana che emette gas serra, la cui crescita continua ad aumentare 
costantemente. Sia direttamente sia indirettamente, le nostre scelte sui mezzi di trasporto hanno un 
impatto significativo sull'ambiente e sullo sviluppo delle nostre società. Questo è vero soprattutto in 
vacanza, quando siamo particolarmente inclini a viaggiare e scoprire nuovi orizzonti. 

Come farsi coinvolgere in un processo virtuoso? Da dove inizi per ridurre l'impatto dei consumi dei tuoi 
viaggi? 
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Mobilità 1 Essere eco-responsabili al volante 

 

 

Adottare quotidianamente una guida responsabile, oltre a ridurre il rischio di 
incidenti, può anche aiutare a preservare il pianeta.  

Perché non approfittare di essere in viaggio, quando vai in vacanza, per testare e 
adottare alcune pratiche di guida ecologica? Non è solo un modo per ridurre la 
tua impronta di carbonio, ma anche per salvaguardare il tuo portafoglio.  

 
Eco-gesti proposti 

1.1: Riduci la tua velocità ed evita fuorigiri. 

1.2: Adatta il tuo comportamento alla situazione 

1.3: Non sovraccaricare il veicolo inutilmente. 

1.4: Evita di fare chilometri inutili preparando il tuo itinerario 

1.5: Limita l'uso di aria condizionata 

1.6: Fornisci mappe di accesso e itinerari di viaggio adatti 

1.7: Limita il traffico fornendo spazi di deposito dedicati ai bagagli e agli effetti 
personali dell’utenza turistica. 

 

Eco-gesto 1.1 
 

Riduci la tua velocità ed evita fuorigiri. 

Aumentare la velocità di 10 km/h su un lungo viaggio, da 80 km/h a 90 
km/h, significa aumentare le tue emissioni di CO2 del 12,5% e il consumo di 
carburante del 15% per un risparmio di tempo di soli 8 minuti. Da 120 km/h 
a 130 km/h, questo risparmio di tempo si riduce a 5 minuti. Non c'è bisogno 
di correre rischi, basta stare in sicurezza sulla strada ed evitare di 
accelerare.  
 
Cambiare marcia al momento giusto ridurrà i 
tuoi consumi fino al 40%. Si consiglia, quindi, 
di evitare di guidare a velocità elevata e di 
cambiare rapidamente una marcia, quando il 
regime del motore è intorno ai 2.500 giri/min. 
L'efficienza di un motore a combustione 
freddo non è ottimale. Ricordati di lasciare 
che il motore si riscaldi gradualmente 
all'avvio.  

 

Eco-gesto 1.2 Adatta il tuo comportamento alla situazione 
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 Per evitare fuorigiri, è preferibile guidare rilassati a velocità costante, 
anticipando i movimenti degli altri utenti della strada e le traiettorie della 
strada. La guida nervosa porta a un consumo eccessivo a causa di 
accelerazioni e frenate inopportune. È meglio decelerare lentamente con il 
freno motore, scalando al momento giusto. Se il tuo veicolo è dotato di 
limitatore di velocità, impara ad usarlo il prima possibile. Oltre a ridurre il 
consumo di carburante, riduci anche il rischio di multe per eccesso di 
velocità. È un modo per evitare delusioni in vacanza!  
Quando non stai guidando, ricordati di spegnere il motore se starai fermo 
per più di 30 secondi. Alcuni veicoli sono dotati di sistemi "Start & Stop" per 
ridurre il consumo di carburante quando ci si ferma per più di 5 secondi.  

 

Eco-gesto 1.3 

 

Non sovraccaricare il veicolo inutilmente. 

Prendi l'abitudine di evitare di portare bagagli e oggetti di cui non avrai 
bisogno durante la tua vacanza. Una volta arrivato al tuo luogo di soggiorno, 
cogli l'occasione per alleggerire il veicolo. Quando non sono più in uso, pensa 
anche a rimuovere barre portatutto, bauli e portapacchi, portabiciclette e 
altri elementi che possono creare resistenza al vento. 
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Eco-gesto 1.4 

 

Quando sai dove vai, evita chilometri inutili preparando il tuo itinerario  

È semplice e ti evita anche di perdere tempo nel cercare la strada. Questo 
evita sorprese ed errori. È un consiglio pratico per prendere l'abitudine di non 
guidare in modo irrazionale per evitare di arrivare in ritardo. 

 
 

Eco-gesto 1.5 

 

Limita l’uso del climatizzatore 

Durante un lungo viaggio in piena estate è sempre gradita la presenza di un 
climatizzatore sul veicolo. L'uso dell'aria condizionata porterebbe a un 
consumo eccessivo di circa il 5% sui lunghi viaggi e del 20% in città. Ecco alcuni 
suggerimenti per evitare un consumo eccessivo:  

- Non ridurre il set point della temperatura del climatizzatore al di sotto di 
7°C rispetto alla temperatura esterna. Questo può avere un impatto sulla tua 
salute.  

- Spegni l'aria condizionata quando scendi dal veicolo per evitare che entri in 
funzione all'accensione. 

- Non aprire i finestrini quando l'aria condizionata è accesa 
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Eco-gesto 1.6 

 

 

 

Fornisci mappe di accesso e itinerari di viaggio adatti  

In qualità di professionista del turismo, quando sei sul punto di partire per le 
vacanze, è bene avere informazioni chiare e precise sui mezzi di trasporto o 
sui percorsi a disposizione per organizzare il proprio soggiorno. Fornire 
questo tipo di informazioni all’utenza turistica al suo arrivo o prima che 
effettui una prenotazione, significa risparmiare tempo e comodità. 

 

 
Eco-gesto 1.7 

 

 

Limita il traffico fornendo spazi di deposito dedicati ai bagagli e agli effetti 
personali dell’utenza turistica. 

In qualità di professionista del turismo, si raccomanda di fornire strutture di 
immagazzinamento e riordino, per consentire all’utenza turistica di lasciare i 
propri bagagli ed effetti personali di cui non ha bisogno durante il viaggio.  

Al fine di facilitarne l'utilizzo, tale deposito dovrebbe essere facilmente 
accessibile e fruibile in qualsiasi momento della giornata, e ciò in assenza di 
personale di accoglienza. 

 

Mobilità 2 Fai manutenzione alla tua attrezzatura 

 

 

La manutenzione quotidiana dell'attrezzatura è un modo semplice e ragionato 
per godere del loro uso per un periodo di tempo più lungo, estendendone la 
durata. Prima di pensare di acquistare qualcosa di nuovo, perché non sostituire 
semplicemente una parte difettosa o rilevare un rischio di malfunzionamento 
prima che si verifichi? Riparare e manutenere un bene, piuttosto che 
acquistarne uno nuovo, significa ridurre gli sprechi e preservare le risorse 
naturali. E a volte significa anche risparmiare tempo! 

Le prestazioni di un mezzo di trasporto funzionante, quando sono ottimizzate, 
riducono i consumi energetici e quindi le emissioni di carbonio nell'atmosfera.  

 
Eco-gesti proposti 

2.1: Prenditi cura del tuo veicolo quotidianamente 
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2.2: Prendi in considerazione gli indicatori, i misuratori di riempimento e le spie 
luminose 

2.3: Controlla regolarmente la pressione dei tuoi pneumatici 

2.4: Fai cambiare l'olio al motore 

2.5: Cambia e pulisci regolarmente i filtri del tuo veicolo 

2.6: Pulisci il tuo veicolo in modo ragionevole 

2.7: Pianifica un monitoraggio regolare del chilometraggio della tua flotta di 
veicoli  

2.8: Tieni in ogni veicolo attrezzature per la manutenzione  

 
Eco-gesto 2.1 

 

 

 

 

 
Prenditi cura del tuo veicolo quotidianamente 

Un veicolo adeguatamente mantenuto è un mezzo di trasporto efficiente che 
richiederà meno carburante per funzionare. Indirettamente, questo significa 
anche ridurre l'impatto delle emissioni residue e incombuste della 
combustione dei motori dei mezzi di trasporto alimentati a combustibili fossili. 
Sebbene alcuni lavori di manutenzione richiedano revisioni importanti e, 
talvolta, una visita obbligatoria in officina, alcune precauzioni e controlli 
regolari condotti quotidianamente aiuteranno ad evitare piccoli inconvenienti 
e guasti dell'ultimo minuto che possono essere evitati. Non trascurare più il tuo 
veicolo e prenditi la briga di alzare il cofano di tanto in tanto! 

 

Eco-gesto 2.2 

 

Prendi in considerazione gli indicatori, i misuratori di riempimento e le spie 
luminose 

Numerose spie a bordo del veicolo ti avviseranno in caso di malfunzionamento. 
Quindi, non esitare a controllare regolarmente le condizioni di funzionamento 
e le condizioni dei fusibili del tuo veicolo. Per la manutenzione usuale, dovrai 
pensare a: 

• controllare regolarmente i livelli dell'olio motore, del liquido di 
raffreddamento e del liquido per il lavaggio del parabrezza. 

• evitare di guidare con un livello di carburante al di sotto del limite di 
riserva, per evitare che sporco e depositi nel serbatoio interferiscano con 
il funzionamento del motore. 

• controllare i livelli del liquido dei freni e del servosterzo. 

• testare il livello di carica della batteria 

• controllare l'usura delle pastiglie dei freni 



  

_________________________________________________________________________________________ 

ECHO-Tourism_Guide_Final_ITA Pagina: 100/144 

 

 

Eco-gesto 2.3 

 

Controlla regolarmente la pressione dei tuoi pneumatici 

Un gonfiaggio insufficiente aumenta il consumo di carburante a parità di 
distanza percorsa. Dovrai pensare a scegliere il giusto tipo di pneumatico in 
base alla stagione, al fine di limitare l'usura e aumentare il loro livello di 
aderenza e tenuta di strada. Ricordati di controllare gli indicatori di usura sui 
tuoi pneumatici. 

 

 

Eco-gesto 2.4 

 

Fai cambiare l'olio al motore 

In generale, i produttori raccomandano di cambiare l'olio al motore ogni 
10.000 - 30.000 chilometri o una volta all'anno, quando il veicolo viene 
utilizzato meno frequentemente. La validità di queste raccomandazioni può 
variare da un veicolo all'altro. Si consiglia di fare riferimento alla 
documentazione tecnica del veicolo o chiedere consiglio alla propria officina. 
Ricordarsi di utilizzare un olio adatto ad elevato rendimento. Dopo lunghi 
viaggi, controllare lo stato delle guarnizioni del motore per rilevare eventuali 
segni di perdite. 
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Un piccolo libretto tagliandi posto nel veicolo, può essere utilizzato per tenere 
traccia del chilometraggio e vedere indirettamente il livello di consumo del 
veicolo.  
 

Eco-gesto 2.5 

 

Cambia e pulisci regolarmente i filtri del tuo veicolo 

Sul veicolo sono installati diversi tipi di filtri per ridurre l'emissione di agenti 
inquinanti nell'atmosfera e l'intasamento delle apparecchiature: 

• il filtro antiparticolato 

• il filtro dell'abitacolo 

• il filtro dell'aria 

• il filtro dell’olio 

• il filtro benzina/diesel 

Ricordati di cambiarli regolarmente, o dopo un cambio dell’olio motore per i 
filtri benzina/diesel. 

 

 



  

_________________________________________________________________________________________ 

ECHO-Tourism_Guide_Final_ITA Pagina: 102/144 

Eco-gesto 2.6

 

 

Pianifica un monitoraggio regolare del chilometraggio della tua flotta di 
veicoli  

Le letture del contachilometri possono essere recuperate tramite un piccolo 
modulo da compilare al momento del prestito o dell'utilizzo del veicolo. Le 
dichiarazioni possono anche essere programmate su base regolare. Per 
salvaguardare le condizioni dei vecchi veicoli, utilizzali per brevi attività e viaggi. 
Assicurati di offrire una flotta di veicoli in grado di soddisfare le diverse 
esigenze e utilizzi dell’utenza turistica.  

 

 

Eco-gesto 2.7 

 

 

Tieni in ogni veicolo attrezzature per la manutenzione  

Fornisci un piccolo manuale d'uso del veicolo dato in prestito e tutti gli 
strumenti necessari per la sua manutenzione superficiale (chiavi, cacciavite, 
olio motore in lattina, lavavetri, ecc.) per consentire riparazioni rapide in caso 
di guasto. 
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Mobilità 3 Buone pratiche per promuovere o scegliere di 
viaggiare in bicicletta 

 

 

Muoversi e viaggiare in bicicletta è accessibile al maggior numero di persone. 
Pedalare fuori dai sentieri battuti offre una sensazione di libertà di movimento 
che non può essere paragonata. È un'occasione per prendersi il tempo di 
fermarsi in qualsiasi momento, per liberarsi dal ritmo e dall'andatura degli altri 
mezzi di trasporto. Autonomia, risparmio di tempo e denaro, basso impatto 
ambientale, buono per la salute, agevolamento degli incontri: sono tutti buoni 
motivi per approfittare al più presto della bicicletta!  

Sottotema Gesti quotidiani per spostarsi in bicicletta 

 

Eco-gesti proposti 3.1: Una bicicletta per ogni utilizzo 

3.2: Preparati ad affrontare l'imprevisto 

3.3: Prenditi cura della tua bici  

3.4: Informarti sull'esistenza di strutture ciclistiche locali 

3.5: Pensa ai ciclobus per i tuoi spostamenti quotidiani 
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Eco-gesto 3.1 

 

Una bicicletta per ogni utilizzo 

Al fine di non essere scoraggiato dall'andare in bicicletta a causa di una brutta 
esperienza su strada, assicurati di scegliere la bici più adatta alle tue esigenze. 
Sono disponibili diverse tipologie di bici, a seconda del percorso che si vuole 
fare: mountain bike, bici da corsa, bici da strada... Per le distanze più lunghe, 
dotatevi di una bicicletta con assistenza elettrica per ridurre le difficoltà del 
viaggio.  

 

Eco-gesto 3.2  

 

Preparati ad affrontare l'imprevisto 

È sempre una buona idea dotare la tua bici di un kit di riparazione per far fronte 
a circostanze impreviste come il rischio di una foratura. Questo ti permette di 
andare via rilassato e con sicurezza. È sempre una buona idea pensare a 
controllare le previsioni del tempo prima di partire. 

 

Eco-gesto 3.3  Prenditi cura della tua bici  

Inizia con pneumatici gonfi, regola i freni, regola l'altezza del manubrio o della 
sella. Queste sono tutte buone pratiche che renderanno più semplice il tuo 
viaggio. 
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Eco-gesto 3.4  

 

Informarti sull'esistenza di strutture ciclistiche locali 

Al fine di mettersi in viaggio in sicurezza, non dovresti esitare a scoprire 
l'esistenza di piste ciclabili da parte di persone del luogo, di professioniste e 
professionisti o anche online su Internet. Prendere questo tipo di percorsi, a 
volte, può ridurre i tempi di viaggio. 

 

 

Eco-gesto 3.5  

 

Pensa ai ciclobus per i tuoi spostamenti quotidiani 

È possibile viaggiare con i mezzi pubblici in bicicletta con una guida e 
supervisione! Perché non prendere in considerazione di condividere un viaggio 
con altri ciclisti esperti? 
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Sottotema 

 
Incoraggiare l'uso della bicicletta in qualità di professionista 
del turismo 

  

 
Sono previste sempre più strutture per favorire lo sviluppo della bicicletta in 
città, ma anche in provincia. Come struttura turistica, è possibile partecipare 
allo sviluppo di questo slancio. Numerose iniziative sono già state lanciate in 
tutta Europa. Spetta a tutti, quindi, promuovere, diffondere e sperimentare 
queste pratiche. 

Eco-gesti proposti 3.6: Fornisci parcheggi o magazzini  

3.7: Distribuzione di kit di sicurezza  

3.8: Proponi un servizio gratuito di manutenzione della bici personale 

3.9: Proponi biciclette self-service o a noleggio 

 

Eco-gesto 3.6 

 

Fornisci parcheggi o magazzini 

Offrire parcheggi coperti e gratuiti per gli utenti di biciclette e scooter rende i 
loro viaggi più sicuri e facili. Spazi di immagazzinamento come armadietti o un 
garage chiuso per biciclette possono essere offerti con accesso gratuito. 
Fornisci zone doccia e servizi igienici per il tempo libero e le attività sportive. 
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Eco-gesto 3.7 

 

Distribuzione di kit di sicurezza 

Provvedere al gonfiaggio, alle dotazioni di sicurezza (caschi, giubbotti 
catarifrangenti...) e al soccorso stradale per il corpo dipendenti o l’utenza 
turistica, in modo che non debbano acquistare questa attrezzatura due volte e 
in modo che possano utilizzare le loro biciclette non appena arrivano, se 
dimenticano l'attrezzatura a casa. 

 

 

Eco-gesto 3.8 

 

Proponi un servizio gratuito di manutenzione della bici personale 

Se non sei in grado di offrire questo tipo di servizio, è possibile rivolgersi ad 
associazioni o professionisti per organizzare workshop di riparazione di bici o 
sessioni di coaching sul "tornare in sella". È possibile fare riferimento a queste 
organizzazioni e trasmettere i loro contatti all’utenza turistica al suo arrivo. 

 



  

_________________________________________________________________________________________ 

ECHO-Tourism_Guide_Final_ITA Pagina: 108/144 

Eco-gesto 3.9 

 

Proponi biciclette self-service o a noleggio 

Il self-service ha il vantaggio di rendere gli utenti più autonomi e di promuovere 
l'utilizzo del servizio. L'utilizzo del servizio può essere addebitato giornalmente, 
settimanalmente, ecc. oppure offerto gratuitamente come parte di un servizio 
più completo. 

 

 

Mobilità 4 Mezzi di trasporto alternativi 

 

 

I fastidi e l'inquinamento legati all'uso dell'auto stanno diventando sempre più 
visibili, tanto che molte città europee stanno reagendo adottando piani di 
mobilità sostenibile per ridurre il traffico nelle strade principali e nei centri 
urbani. Nei mesi estivi, l'afflusso turistico accentua questi fenomeni.  

Incoraggiare mezzi di trasporto alternativi e viaggi di gruppo è un'azione a cui 
tutti possono partecipare, al fine di ridurre il traffico:  

• riduci il numero di veicoli in circolazione 

• riduci le emissioni di sostanze inquinanti e le emissioni di gas serra 
nell'atmosfera 

• ottimizzare l'uso degli spazi pubblici e ripensare ai nostri stili di vita 

All'inizio delle vacanze, niente è più fastidioso che rimanere bloccati per 
diverse ore negli ingorghi stradali. Per le vacanze, pensa ad alternative all'auto 
per ridurre il tuo impatto sull'ambiente e prova nuove esperienze di mobilità. 

 
Sottotema  

 
Mezzi di trasporto in comune in vacanza o nella vita di tutti i 
giorni 
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Eco-gesti proposti 

4.1: Passa al car sharing e ai trasporti self-service a basso impatto  

4.2: Penso al carpooling come conducente o passeggero 

4.3: Dai la priorità al trasporto pubblico 

 

Eco-gesto 4.1 

 

Passa al car sharing e ai trasporti self-service a basso impatto  

Il principio del car sharing è semplice: qualsiasi utente che desideri viaggiare, 
prenota un veicolo vicino al proprio luogo di lavoro o residenza per un tragitto 
durante un periodo di noleggio definito. Questo servizio può essere offerto da 
un'azienda, un ente pubblico, un'associazione, o anche da privati. 
Il vantaggio di questa soluzione è che non è più necessario possedere il proprio 
veicolo. Ciò offre la possibilità di continuare ad utilizzare l'auto, senza 
preoccuparsi dei vincoli di parcheggio, lavaggio, manutenzione o assicurazione 
del veicolo. 
  
Car sharing "in loop" 

Versione storica del car sharing o self-service, i mezzi di trasporto sono messi a 
disposizione presso postazioni fisse. L'utente prenota in anticipo il veicolo per 
un viaggio e poi lo riconsegna al suo parcheggio originale.  
 
Car sharing self-service 24/24 

Nessuna prenotazione è necessaria in questa versione. Utilizzando una 
piattaforma web o un'applicazione mobile installata su uno smartphone, è 
possibile recuperare un veicolo senza obbligo di prenotazione presso le località 
indicate dal servizio e poi riconsegnarlo in un'altra località indicata.  
 
Car sharing tra privati 

Tra privati è anche possibile mettere a disposizione il proprio veicolo per 
spostamenti occasionali, tramite siti web dedicati.  
 
Per proseguire... Acquistare un veicolo insieme 

Perché non unire i costi di acquisto e manutenzione di un veicolo? 
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Eco-gesto 4.2  

 

 

Penso al carpooling come conducente o passeggero 

Carpooling significa condividere un viaggio con altre persone, in qualità di 
conducente o passeggero, a titolo gratuito o condividendo i costi.  
 
La pratica di carpooling più democratizzata, nota come carpooling "statico", 
consiste nell'organizzare in anticipo un viaggio tramite una piattaforma di 
scambio e prenotazione. 
 
L'emergente soluzione di carpooling "dinamico" si basa su applicazioni per 
smartphone abbinate a un sistema di geolocalizzazione per organizzare i viaggi 
in tempo reale. È la pratica dell'autostop che è tornata di voga! 
 

 
 

Eco-gesto 4.3 

 

Dai la priorità al trasporto pubblico 

Per i lunghi viaggi, evita di volare e usa i mezzi pubblici.  

Alcuni enti pubblici o città, a volte, offrono pacchetti per raggruppare l'acquisto 

di biglietti per utilizzare i mezzi pubblici e visitare musei e mostre popolari. 

Per corse singole, quando i luoghi da visitare sono difficili da raggiungere, i 
servizi di trasporto a chiamata (TOD), tramite autobus o bus-navetta, sono 
talvolta offerti previa prenotazione. 
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Sottotema  Partecipazione in qualità di professionista del turismo 

 

Eco-gesti proposti 4.4: Prenotare posti auto per il carpooling 

4.5: Organizza un punto informativo sulla mobilità 

4.6: Offri biglietti del trasporto gratuiti ai nuovi arrivati 

4.7: Crea una navetta per le gite locali 

 

Eco-gesto 4.4  

 

 

Prenotare posti auto per il carpooling 

A volte i car-pooler sono tenuti a incontrarsi in luoghi che potrebbero non 
essere sicuri, a causa della mancanza di luoghi di car-pooling esistenti. I veicoli 
personali dei passeggeri dei car-poolers sono a volte tenuti fermi per lunghi 
periodi. Al fine di rendere più sicuri i viaggi dei car-pooler e per facilitare 
l'organizzazione dei trasferimenti dei passeggeri, ricordati di riservare appositi 
parcheggi per i tuoi clienti.  

 

Eco-gesto 4.5. 

 

 

Organizza un punto informativo sulla mobilità 

A volte, le persone appena arrivate cercano informazioni. Per non dissuaderle 
dal valutare alternative all'auto, informatele non appena arrivano, o al 
momento della prenotazione presso la vostra struttura, riguardo le varie 
soluzioni e servizi locali di mobilità sostenibile. Pensa anche a fornire loro 
mappe di accesso.  
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Eco-gesto 4.6  

 

Offri biglietti di trasporto gratuiti ai nuovi arrivati 

Non è sempre facile procurarsi i biglietti per coloro che sono appena arrivati. 
Per incoraggiare l'uso del trasporto pubblico locale, offri un servizio di vendita 
o prenotazione di biglietti. Questo darà all’utenza turistica la possibilità di 
inserirsi.  

 

Eco-gesto 4.7 

 

Crea una navetta per le gite locali 

Per i principali luoghi di svago o di turismo, perché non pensare di offrire servizi 
navetta al fine di dividere i costi di trasporto.  
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Mobilità 5 Consumo nascosto del trasporto 

 

 

Circa il 75% delle emissioni di gas serra immesse nell'atmosfera in Europa sono 
attribuibili al trasporto passeggeri. Questo è il lato visibile del nostro consumo. 
Il restante 25% è causato dal trasporto merci per il nostro consumo di beni e 
servizi. Ridurre gli spostamenti nella vita di tutti i giorni non è quindi l'unica 
leva d'azione che si può intraprendere. Essere un’attrice o un attore di 
consumo significa utilizzare il tuo status di consumatore per incoraggiare e 
dare un significato all'atto di acquistare. Acquistare responsabilmente nella 
quotidianità riducendo l'impatto del trasporto delle merci, significa scegliere i 
beni di consumo in base alla loro provenienza e alle condizioni di fornitura. 

 
Sottotema  

 
Essere un consum-attore!  

 
Eco-gesti proposti 

5.1: Acquista a livello locale, privilegiando i negozi del posto 

5.2: Raggruppa e snellisci gli ordini  

5.3: Evita di acquistare online 

5.4: Scegli un carburante ad alta resa a basso contenuto di carbonio 
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Eco-gesto 5.1 

 

 

Acquista a livello locale, privilegiando i negozi del posto 

Accorciare la lunghezza delle filiere di fornitura e trasporto dei beni di consumo 
è un modo per partecipare allo sviluppo del "made in local", salvaguardando 
l'identità culturale di un territorio e promuovendone l'artigianato locale. 

 
 

Eco-gesto 5.2 

 

Raggruppa e snellisci gli ordini 

Raggruppare i tuoi acquisti, anticipando le tue esigenze, significa ridurre il 
numero di viaggi e la necessità di utilizzare corrieri per acquisire un bene. 
Buona per l'ambiente, questa pratica consente anche economie di scala, 
mettendo in comune i costi di trasporto e negoziando i prezzi all'ingrosso.  

 

 
Eco-gesto 5.3 

 

 
Evita di acquistare online 

L'acquisto online è spesso un modo semplice e veloce per acquisire un bene 
che si desidera. Tuttavia, a volte è difficile conoscere l'origine dei prodotti 
acquistati con questi mezzi. L'acquisto di nuovi beni su piattaforme 
dematerializzate può favorire la delocalizzazione dei mezzi di produzione e 
indebolire il tessuto economico locale dei territori. 
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Eco-gesto 5.4 

 

Scegli un carburante ad alta resa con basso contenuto di carbonio 

Aumento delle prestazioni, risparmio e meno inquinamento: alcune gamme di 
carburanti consentono di migliorare l'efficienza del veicolo o incorporare una 
parte di biocarburante. 

 

 

 
Sottotema 

 
Nel contesto del funzionamento del mio esercizio  

Eco-gesti proposti 5.5: Dai priorità al lavoro a distanza  

5.6: Fornisci infrastrutture per limitare i viaggi non necessari 

5.7: Tieni conto delle distanze di approvvigionamento nella scelta delle 
forniture 
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Eco-gesto 5.5 

 

 

 

 

Dai priorità al lavoro a distanza 

Il viaggio meno impattante sull'ambiente è quello che non fai! Il lavoro da 
remoto ti permette di ridurre la quantità e il costo dei tuoi viaggi. È vantaggioso 
per l'azienda come per il dipendente. Al fine di beneficiare di questa pratica, a 
volte, è necessario organizzare il lavoro tramite: 

• la promozione dell'uso di mezzi di comunicazione a distanza. Alcuni 
meeting telefonici o in videoconferenza possono essere tenuti a distanza, 
sfruttando lo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione; 

• il raggruppamento dei tuoi viaggi di lavoro: riunioni, visite in loco; 

• il vivere vicino al posto di lavoro o alle reti di trasporto pubblico. 

 

Eco-gesto 5.6 

 

Fornisci infrastrutture per limitare i viaggi inutili 

Nell'ambito delle tue attività, assicurati di offrire un numero massimo di servizi 
alla tua clientela, in modo da soddisfare il più possibile le loro esigenze. In una 
struttura alberghiera, ad esempio, è possibile offrire servizi di ristorazione e 
vendita di beni di prima necessità.  
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Eco-gesto 5.7 

 

 

Tieni conto delle distanze di approvvigionamento nella scelta delle forniture 

Privilegia l'acquisto di determinati prodotti e metti i tuoi fornitori al corrente 
del tuo approccio. 
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CIBO 

 

INTRODUZIONE 
 

Quando si parla di cibo e alimentazione, riferendosi al turismo sostenibile, è importante parlare di come 

evitare gli sprechi alimentari legati alle abitudini sia dell’utenza turisticha che delle professioniste e dei 

professionisti del turismo, concentrandosi su una serie di buone pratiche e di “gesti ecologici” nel turismo. 

In un secondo momento, potremmo parlare di approcci innovativi nella gestione del cibo e nel suo riutilizzo 

e/o smaltimento. Tutto ciò, al fine di ridurre l'impatto ambientale, avvicinandosi al modello “zero rifiuti”.  

È, quindi, necessario un costante ripensamento da parte sia dell’utenza turistica che delle professioniste e 

dei professionisti del turismo per aiutare e per garantire il miglior utilizzo delle risorse alimentari. È 

necessario che il/la consulente turistico e/o professionista del turismo conosca le esigenze (gusti e 

preferenze alimentari) dei turisti, garantisca qualità e sicurezza nella consegna del cibo evitando sprechi 

e. Le professioniste e i professionisti del turismo devono essere innovativi oltre che competitivi, 

soddisfacendo le esigenze più profonde della loro clientela, delle persone che viaggiano, comprese quelle 

legate alle abitudini alimentari.  

Inoltre, l’utenza turistica è sempre più "un’utenza turistica esperienziale" pronta a conoscere e scoprire le 

realtà locali e le loro peculiarità, degustando personalmente i prodotti enogastronomici, ma anche facendo 

attenzione a non sprecare troppe risorse. La professionista e il professionista del turismo devono essere in 

grado di fornire e progettare nuove attività, comprendendo, ad esempio, visite a chi si occupa della 

produzione a livello locale e soggiorni/alloggi in fattorie “agriturismi”, corsi di cucina o degustazioni di 

prodotti alimentari del luogo. Queste attività fanno parte di una nuova “coscienza ecologica dell’utente 

turistico” (eco-consapevolezza), attraverso l'informazione e il rafforzamento della conoscenza del turista sui 

territori locali. Questa conoscenza è molto importante al fine di garantire la sopravvivenza sociale ed 

economica di un territorio e, in particolare, di piccole aree (urbane o rurali) che fanno del turismo la loro 

strategia forte di sopravvivenza. È quindi un buon modo per far rivivere le usanze locali e scoprire l'identità 

culturale del territorio, attraverso l'arte culinaria tipica e le sue tradizioni.  
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Eco-gesto 1.1

 

Abbraccia la causa di mangiare cibo fresco  
 
Acquistare e consumare prodotti freschi è un'ottima pratica in termini di 
ecosostenibilità ed è anche altamente consigliato per la tua salute e il tuo 
benessere. Questo a causa delle minori trasformazioni subite dal cibo, le quali 
possono ridurre l'impatto ambientale di una cattiva alimentazione e di 
comportamenti consumistici. Inoltre, viene garantita la qualità e la sicurezza 
del cibo acquistato e consumato, in quanto il cibo fresco non subisce le diverse 
fasi del processo di trasformazione e distribuzione presenti nelle grandi 
industrie alimentari. Il consumo di prodotti freschi consente, inoltre, di limitare 
gli imballaggi alimentari, tipici delle grandi catene di distribuzione. Al contrario, 
il cibo fresco viene spesso venduto in confezioni ecosostenibili, biodegradabili 
o biocompostabili, limitando così l'uso di plastica e carta. 
 

Cibo 1 Sostenibilità e origine naturale dei prodotti  

 Il turismo è una delle attività con il maggior impatto sull'ambiente, in quanto 
richiede un uso massiccio delle risorse e una pressione su queste ultime, creando 
anche conflitti e malcontenti con la comunità locale, compresi coloro che si 
occuoano della produzione locale.  
Il turismo è spesso criticato per la mancanza di coinvolgimento delle comunità 
locali nei processi decisionali. Inoltre, i soldi e i benefici generati dalle attività 
turistiche non vengono spesso riutilizzati a livello locale, e quindi gli esercizi e le 
persone che si occuopano della produzione a livello locale possono sentirsi 
esclusi dalla grande industria turistica e dai suoi benefici.  
Il turismo dovrebbe avvicinarsi ad una dimensione più naturale, che possa 
favorire la collaborazione con chi opera nella produzine locale e nel reperimento 
delle materie prime, in particolare del cibo, così da incoraggiare il rilancio delle 
produzioni locali nel rispetto dei vincoli ambientali e delle capacità di produzione 
dei territori locali.  
La stessa sensibilità e attenzione al territorio deve anche essere promossa tra 
l’utenza turistica. In questo contesto, le professioniste e i professionisti possono 
promuovere il locale e trasferire questa consapevolezza e interesse per il cibo e 
le risorse locali prodotte alla loro utenza turistica. 
  
 

Eco-gesti proposti 1.1 Abbraccia la causa di mangiare cibo fresco  

1.2 Sostieni la produzione e il consumo di cibo locale 

1.3 Acquista meglio … acquista merci sfuse!  
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Suggerimenti per le professioniste e i professionisti 

del turismo e l’utenza turistica 
 

● Usa cibi freschi e biologici evitando alimenti lavorati  

● Usa cibi freschi e biologici evitando alimenti confezionati 

● Evita gli alimenti geneticamente modificati 

● Scegli alimenti di stagione, invece di alimenti di serra 

● Magia sano, fresco e locale  

 
Eco-gesto 1.2 

 
 

Sostieni la produzione e il consumo di alimenti del luogo  
 
Oggigiorno, l’utenza turistica vuole conoscere e scoprire il cibo locale e le sue 
peculiarità, assaggiando personalmente i prodotti enogastronomici, ma anche 
facendo attenzione a non sprecare troppe risorse ed evitare sprechi alimentari. 
In questo contesto, le professioniste e i professionisti del turismo devono 
essere in grado di fornire e progettare nuove attività, comprendendo, ad 
esempio, visite a coloro che si occupano della produzione locale e 
soggiorni/alloggi in fattorie “agriturismi”, corsi di cucina o degustazioni di 
prodotti alimentari del luogo. 
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Consigli per le professioniste e i professionisti del turismo 
 

● Acquista cibo da chi si occupa della produzione locale, in modo da 
offrire alla tua utenza turistica prodotti genuini e di alta qualità 

● Scegli la filiera corta e a km0, così da minimizzare i costi e aumentare i 
benefici economici e sociali dei tuoi acquisti 

● Stringi accordi con i produttori locali al fine di garantire 
l'approvvigionamento di prodotti stagionali e di alta qualità 

● Cerca di evitare il sovraffollamento turistico e promuovi viaggi e 
soggiorni in bassa stagione, in modo da ridurre la pressione sulle 
risorse alimentari e il consumo eccessivo di cibo 

● Cerca di offrire nuove opportunità di turismo enogastronomico, tour 
enogastronomici ed esperienze di scoperta nelle fattorie locali  

 
Consigli per l’utenza turistica 
 

● Acquista alimenti prodotti o coltivati localmente, così da testare 
prodotti di alta qualità e unici, dal sapore e dal gusto singolare 

● Acquista alimenti prodotti o coltivati localmente, in modo da ridurre 

l'impronta ecologica di ciò che stai consumando e garantisci la qualità 

e la sicurezza (salubrità) di ciò che stai mangiando  

● Evita i cibi geneticamente modificati e consuma cibi naturali, freschi e 

sani 

● Prova a vivere un turismo alternativo come l'agriturismo e il turismo 

rurale, scoprendo il cibo e la gastronomia locale 
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● Prova a scegliere esperienze di turismo culinario, sperimentando cibi 

e bevande del luogo 

 

Eco-gesto 1.3 

 
 

Acquista meglio... acquista merce sfusa!  
 
Tra le buone pratiche che possono essere adottate sia dalle professioniste e 
dai professionisti del turismo che dall’utenza turistica, vi è l'acquisto e il 
consumo di prodotti sfusi. Con prodotti sfusi s'intende l'acquisto e il consumo 
di prodotti e alimenti non confezionati, in particolare di un prodotto pronto 
all'uso, invece di avere diverse piccole quantità di alimenti venduti in 
confezioni monodose, bustine (come per le patatine) o altri piccoli blister. Le 
merci sfuse evitano anche l'uso di prodotti monouso come bicchieri e 
stoviglie di plastica, che una volta utilizzati vengono buttati.  
 

 
 
Suggerimenti per le professioniste e i professionisti 

 

● Sfrutta al meglio sia l'acquisto che l'offerta di prodotti sfusi e alimenti 

(all'interno della mia struttura e/o del mio servizio turistico), evitando 

confezioni monodose, bustine (come per patatine e tutti gli altri snack), 

piccoli blister, lattine e bottiglie 

● Scegli prodotti locali e freschi per evitare confezioni extra e possibili 

processi alimentari inquinanti 

● Cerca di evitare alimenti preconfezionati o porzioni di cibo già pronte, 

ma offri alla tua utenza turistica la possibilità di servirsi direttamente 

scegliendo la quantità che vogliono mangiare 

● Ridurre al minimo l'uso totale di prodotti monouso (li acquistiamo, li 

usiamo e li buttiamo via) come bicchieri e piatti di plastica  

 
Consigli per l’utenza turistica 
 

● Scegli prodotti locali e freschi, evitando il cibo spazzatura servito in 

confezioni monodose 

● Evita il buffet all-you-can eat e cerca di mangiare prodotti sfusi, 

scegliendo in modo ragionevole le quantità di cibo che consumerai 
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● Acquista e mangia cibo locale, evitando di acquistare cibo confezionato 
e in modo da prevenire sia lo spreco alimentare, ma anche quello di 
plastica e carta 
 

Alimento completo vs alimento trasformato: 
https://www.youtube.com/watch?v=DMouQ0OFHfQ&feature=youtu.be 

 
 

 

Cibo 2 Eco-consapevolezza nel turismo  

 
 
 

 
Gli obiettivi principali della sostenibilità del turismo riguardano sia l'ambiente 
e il corretto utilizzo delle risorse, sia il rispetto e il coinvolgimento delle 
comunità locali. Tutti questi obiettivi dovrebbero essere condivisi sia dalle 
professioniste e dai professionisti del turismo che dall’utenza turistica. Ci 
concentreremo, quindi, sulla promozione e diversificazione di un'offerta 
turistica che valorizzi le risorse territoriali come il patrimonio artistico, culturale 
e gastronomico, al fine di garantire non solo la sostenibilità ambientale 
(ecologica, anche relativa alla biodiversità) dei territori, ma anche l'impatto 
socio-economico del turismo.  
È necessario partire da una eco-consapevolezza comune (sia delle 
professioniste e dei professionisti che dall’utenza turistica) di un potenziale 
sviluppo negativo del turismo, al fine di poter adottare un modello di turismo 
sostenibile basato sull'azione congiunta di tutti: professioniste e professionisti, 
utenza turistica, comunità locali, per valorizzare le risorse naturali e culturali 
locali e, nel contempo, incrementare lo sviluppo economico di tutte le parti 
interessate.  
Per concludere, è molto importante creare e trasferire all’utenza turistica la 
consapevolezza e il coinvolgimento attivo delle professioniste e dei 
professionisti, affinché quest’ultima sia sempre più rispettosa dell'ambiente 
naturale e socio-culturale dei luoghi che visita. Pertanto, la nuova priorità per 
le professioniste e i professionisti del turismo non sarà solo la soddisfazione 
del cliente/turista, ma anche l'impegno verso un turismo sostenibile, 
promuovendo l'esperienza delle visitatrici e dei visitatori a livello locale. 
 

Eco-gesti proposti 2.1 Proteggi e salvaguarda l'ambiente 
2.2 Cerca di promuovere la biodiversità  
 

 

 Eco-gesto 2.1 

 
 

Proteggi e salvaguarda l'ambiente 
 
Il futuro del settore turistico è fortemente legato alla qualità dell'ambiente e del 
territorio dove sia le professioniste e i professionisti del turismo che l’utenza turistica 
sono sempre più attenti alla biodiversità. Oggi, tutte le parti interessate lavorano a 
stretto contatto per la riqualificazione dei territori, attraverso la riscoperta delle aree 
rurali, dei paesaggi e dei prodotti tipici, in particolare i cibi locali. L'ecoturismo 
promuove gite e viaggi ecosostenibili, dal momento che è orientato a uno sviluppo 
economico più sostenibile e, allo stesso tempo, aumenta la consapevolezza ambientale 
tra l’utenza turistica. L'ecoturismo promuove sia la salvaguardia dell'ambiente (e delle 
risorse locali), che il rilancio economico dei territori, coinvolgendo coloro che si 
occupano della produzione locale, le persone impegnate nell’agricoltura del luogo, ecc. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DMouQ0OFHfQ&feature=youtu.be
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Suggerimenti per le professioniste e i professionisti 

● Adotta pratiche poco inquinanti ed ecosostenibili, offrendo alimenti freschi e 
non confezionati, le cui plastiche e carte non possono essere riciclate 

● Offri colture biologiche e alimenti che non contengano pesticidi 
● Non comprare più di quello che ti serve, risparmia cibo e fai attenzione alla data 

di scadenza 
● Evita la fornitura e il consumo eccessivo di cibo e/o qualsiasi altro spreco 

alimentare, cercando di evitare buffet e menu a scelta 
● Riduci la quantità di cibo (acquistato e/o consumato) a favore di una migliore 

qualità dello stesso. La qualità è migliore della quantità 
● Ricicla il cibo (ancora buono, ma non consumato) e riutilizza l'invenduto. Puoi 

distribuirlo alle organizzazioni di beneficienza del tuo territorio 
 
Consigli per l’utenza turistica 
 

● Adotta pratiche poco inquinanti ed ecosostenibili, consumando alimenti freschi 
e non confezionati, le cui plastiche e carte non possono essere riciclate 

● Mangia prodotti di colture biologiche e alimenti che non contengano pesticidi 
● Previeni e valuta le reali esigenze dell’utenza turistica e le sue specifiche 

esigenze alimentari, in modo da fornire quantità adeguate di cibo e che 
rispecchino i gusti degli utenti 

● Evita la fornitura e il consumo eccessivo di cibo e/o qualsiasi altro spreco 
alimentare 

● Ricicla il cibo e riutilizza gli avanzi per creare nuovi piatti o compost per le tue 
piante o il tuo giardino 

 
https://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm 

 
 

Eco-gesto 2.2 
 

Cerca di promuovere la biodiversità 
 
Il turismo deve prendere in considerazione la biodiversità dei territori, considerando 
che il territorio non è solo un'opportunità di business per il turismo. Non è 
semplicemente un'opportunità per ottenere sempre più flussi turistici, i quali 
potrebbero beneficiare e allo stesso tempo essere attratti dalle risorse naturali. Il 
territorio è qualcosa da salvaguardare. Le professioniste e i professionisti del turismo 
devono quindi prevedere progetti imprenditoriali virtuosi, al fine di non mettere a 

https://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
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rischio la biodiversità e di stringere accordi reciproci con le popolazioni locali. È un modo 
per garantire anche la loro sussistenza economica, umana e sociale. 
 

 
 
Suggerimenti per le professioniste e i professionisti del turismo e l’utenza turistica 

 
● Prenditi cura della biodiversità, nel rispetto degli ecosistemi e delle specie, 

compresi animali e altre specie che sono vitali per la produzione di cibo e la 
sicurezza alimentare, in particolare delle popolazioni locali che vivono nel 
territorio 

● Prenditi cura della biodiversità riducendo al minimo lo spreco alimentare. Lo 
spreco alimentare può influire sull'ambiente e sulla vita di molti animali e specie 
che lo abitano, soprattutto se si considera che tonnellate di cibo sprecato e 
confezioni alimentari finiscono negli oceani 

● Scopri i territori locali e le loro peculiarità, in termini di biodiversità, scegliendo 
itinerari didattici e naturalistici, gite ecc. 

● Scegli forme di turismo naturale e viaggi green 
● Scegli le vacanze in agriturismo, come il turismo in aziende agricole 
● Scegli "vivi come una persona del luogo", mentre scopri luoghi e vivi come 

vivono le persone del posto 
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Cibo 3 Turismo responsabile  

Il “turismo ecologico” o il più comune “turismo responsabile”, si concentra non 

solo sul rispetto degli standard ambientali e sociali che definiscono la 

sostenibilità, ma anche sulle tendenze e sulle scelte sia dell’utenza turistica 

che delle professioniste e dei professionisti nella scelta delle attività e dei 

servizi turistici, degli alloggi e di tutte le altre strutture. Queste scelte 

comprendono, ad esempio, gite/viaggi green in costante crescita, la scelta di 

alloggi e strutture anch'esse green, ma anche la scelta di attività e gite che 

promuovono i territori e le tipicità, soprattutto la bellezza del luogo. Il 

cosiddetto "vivi come gente del luogo" (vivere come gente del posto, piuttosto 

che come utente del turismo) è un fattore sempre più importante per coloro 

che viaggiano e per questo stiamo assistendo ad un sempre maggiore 

adattamento in questo senso dell'offerta turistica. 

 

Eco-gesto 3.1 

 
 

Intraprendi il turismo sostenibile 

 

L’Organizzazione mondiale del turismo definisce il turismo sostenibile come 

"turismo che tiene pienamente conto dei suoi impatti economici, sociali e 

ambientali attuali e futuri, affrontando le esigenze delle persone in visita, 

dell’industria, dell’ambiente e delle comunità ospitanti"1. Quindi, la sfida di 

integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) all'interno del turismo e nelle 

pratiche turistiche presenta una buona opportunità per le professioniste e i 

professionisti del turismo per migliorare e promuovere la loro responsabilità 

sociale d'impresa (RSI), coinvolgendo le comunità locali e ottenendo una 

maggiore responsabilità sociale nell'industria del turismo, ma anche tra 

l’utenza turistica. 

 

 

 

1 https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabletourism 
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Consigli per le professioniste e i professionisti del turismo  

 

● Lavoro con coloro che operano nella produzione locale, promuovendo 

cibo del luogo e prodotti a km zero tra la mia utenza turistica 

● Sostengo le piccole imprese alimentari della comunità, inclusi stand 

gastronomici, street food e ristoranti tradizionali di piccole dimensioni 

e incoraggio la mia utenza turistica a mangiare cibo locale  

● Incoraggio l’utenza turistica a mangiare cibi del luogo e ad acquistare 

etichette locali  

● Promuovo i cibi locali tra la mia utenza turistica e organizzo alcune 

simpatiche attività come corsi di cucina, show cooking, quiz sul gusto, 

serate con cene internazionali, ecc. 

● Do l'invenduto e il “cibo intatto” ai produttori locali, in modo che possa 

essere trasformato in altri prodotti, invece di essere buttato via. 

● Do cibo, ancora mangiabile, gratuitamente a enti di beneficenza e 

associazioni locali per le persone bisognose 

 

Consigli per l’utenza turistica  

 

● Mangia cibo fresco e locale 

● Scopri i piatti tipici e gli ingredienti locali 

● Prova a "vivere come una persona del luogo", mentre scopri il luogo 

attraverso l'esperienza gastronomica 

 

Commissione UE “Agenda for a sustainable and competitive European 

tourism”: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52007DC0621 

 

  

Cibo 4 Impegno per la sostenibilità del turismo e la 
gestione alimentare  

 Il turismo sostenibile mira a prevenire il degrado economico, ambientale, 

sociale e culturale. Con riferimento all'ambiente, è importante ridurre la 

pressione sulle risorse, compreso il cibo. In questo contesto, analizzeremo una 

serie di buone pratiche riguardo la corretta gestione del cibo, considerando la 

sua produzione, distribuzione, consumo e smaltimento finale. Coinvolgere e 

collaborare con le comunità e coloro che operano nella produzione locale, 

utilizzare i prodotti del luogo, adottando scelte di consumo zero rifiuti & plastic 

free, sono le nuove strategie sostenibili che devono essere adottate sia dalle 

professioniste e dai professionisti che dall’utenza turistica. 

Oggi, l'istruzione e l'impegno attivo, la conservazione e il ripristino ecologico e 

la gestione dei rifiuti sono le 3 priorità principali da condividere tra tutti: le 

professioniste e i professionisti e anche l’utenza turistica.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52007DC0621&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52007DC0621&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52007DC0621
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52007DC0621
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Eco-gesti  

proposti 

4.1 Riduci gli sprechi e gli avanzi di cibo 

4.2 Smetti di usare confezioni di alimenti inquinanti 

4.3 Migliora il modo in cui gestisci il cibo: gli elementi 3R (ridurre, riciclare, 

riutilizzare) 

 

Eco-gesto 4.1 

 

Riduci gli sprechi e gli avanzi di cibo 

 

Risparmiare cibo non è solo un problema etico, ma anche ambientale, a causa 

dell'impatto negativo sul consumo energetico e sullo smaltimento dei rifiuti 

generati dagli sprechi alimentari. Oggi, la riduzione degli sprechi alimentari è 

una questione molto importante in tutti i settori che si occupano di viaggi, 

turismo, eventi e ospitalità, poiché riconoscono la necessità di affrontare 

questo problema. 

Ecco alcune buone pratiche che dovrebbero essere adottate dall’utenza 

turistica durante il suo viaggio e il suo soggiorno, nonché alcune buone pratiche 

che le professioniste e i professionisti del turismo dovrebbero adottare 

all'interno delle loro strutture e per quanto riguarda la corretta gestione del 

cibo all'interno di queste, degli alberghi e dell’offerta per i servizi turistici. 

 
 

Consigli per le professioniste e i professionisti del turismo 

 

● Evita eccedenze e forniture di cibo eccessive (cibo mai servito) 

● Evita di conservare troppo cibo che non potrebbe essere utilizzato 

● Migliora la conservazione degli alimenti, preferendo cibi a “scadenza 

breve” e/o a “breve durata”  

● Migliora la conservazione degli alimenti, preferendo prodotti “freschi” 

come latte o frutta ed evita scorte a lungo termine di alimenti che non 

possono essere consumati  

● Cerca di ridurre gli sprechi alimentari nella ristorazione  
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● Limita il “buffet” e gli avanzi  

● Pianifica in anticipo i tuoi acquisti di cibo, considerando le esigenze e le 

preferenze della tua clientela, il numero di utenti turistici previsto 

rispetto alle reali prenotazioni  

● Prova ad analizzare cosa mangiano i tuoi ospiti e cosa di solito buttano 

e/o non chiedono (durante i pasti principali o durante la colazione), 

osservandoli 

 

Consigli per l’utenza turistica 

 

● Evita lo spreco di cibo quando scegli il buffet gratuito e il menu all you 

can eat 

● Mangia in modo etico, scegliendo cibi locali e a km zero, prodotti green, 

ecc. 

● Evita di mangiare quantità eccessive e prendi il cibo che ti serve 

● A casa e quando sei in viaggio, fai una "lista della spesa" per i tuoi acquisti 

di cibo, invece di scegliere a caso  

● Evita lo spreco di cibo e gli avanzi, chiedendo una “doggy bag” o una 

“family bag” per riportare il cibo che non mangi. 

 

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en 

 

 

Eco-gesto 4.2 

 
 

Riduzione delle confezioni alimentari inquinanti 

 

 
 

Consigli per le professioniste e i professionisti del turismo 

 

● Fornisci alla tua utenza turistica cibo e bevande sfusi e, se possibile, 

installa fontanelle dell'acqua e postazioni e distributori di 

cibo/bevande 

● Evita le confezioni monodose per gli ingredienti di base offerti alla tua 

utenza turistica come: olio, cereali, pane, zucchero (serviti durante i 

pasti principali) 

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en


  

_________________________________________________________________________________________ 

ECHO-Tourism_Guide_Final_ITA Pagina: 130/144 

● Evita le confezioni monouso soprattutto per calici, piatti ecc. e scegli 

materiali riutilizzabili 

● Utilizza materiali riciclabili e/o riutilizzabili per posate e piatti (io scelgo 

piatti in ceramica e posate in metallo, plastic free).  

 

Consigli per l’utenza turistica 

 

● Usa sacchetti biodegradabili o in tessuto per riportare il cibo  

● Evita i fast food, i cibi pronti e da asporto e scegli di mangiare in loco, 

mangiando direttamente sul posto 

● Utilizzare posate e piatti biodegradabili e non di plastica 

● Usa contenitori per alimenti e thermos per il tuo cibo e le tue bevande, 

invece di acquistare prodotti da asporto 

 

Eco-gesto 4.3 

 

Migliora il modo in cui gestisci il cibo: gli elementi 3R (ridurre, riciclare, 

riutilizzare) 

 

L'aumento dello spreco alimentare non riguarda solo le nostre scelte di 

consumo scorrette, ma è anche una conseguenza del modo in cui smaltiamo il 

cibo, del modo in cui lo buttiamo. Deve essere messo in atto uno sforzo 

maggiore per ridurre lo spreco alimentare e riciclare e/o riutilizzare i prodotti 

alimentari non consumati e gli avanzi, nonché tutti gli altri sprechi alimentari 

prodotti come conseguenza del turismo incontrollato e del turismo eccessivo. 

 

 
 

Consigli per le professioniste e i professionisti del turismo 

 

● Lavora su come ridurre: evita l'acquisto eccessivo di merci 
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● Lavora su come ridurre: conserva il cibo correttamente 

● Lavora su come ridurre: pianifica i pasti in anticipo così da evitare 

sprechi alimentari  

● Proponi all’utenza turistica più opzioni di menu, invece di pianificare 

buffet con grandi quantità di cibo non consumato e sprecato.  

● Lavora su come riciclare: installa cestini per la raccolta differenziata 

degli alimenti negli spazi comuni, così come nelle camere 

● Lavora su come riciclare: metti più cestini e contenitori e raccogli i 

tovaglioli usati per i pasti, ma anche tutti gli altri rifiuti alimentari e le 

bucce.  

● Lavora su come riutilizzare: crea il compost dai tuoi rifiuti alimentari 

 

Consigli per l’utenza turistica 

 

● Lavora su come ridurre: mangia in modo ponderato mentre stai 

viaggiando e una volta a casa 

● Lavora su come riciclare: rimuovi i residui di cibo e raccoglili in 

cassonetti per la raccolta differenziata (organica), invece di gettare 

spazzatura ovunque 

● Lavora su come riutilizzare: crea il compost dai tuoi rifiuti alimentari (a 

casa) e fai fertilizzante fatto in casa per le piante da interno  

● Congela gli avanzi per evitare sprechi alimentari  

 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_gfd_eu-plt-

prevent-flw-covid-19.pdf 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_gfd_eu-plt-prevent-flw-covid-19.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_gfd_eu-plt-prevent-flw-covid-19.pdf
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PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione 

Il patrimonio non solo contribuisce alla qualità della vita locale, ma anche all'economia del posto, 
aumentando il potenziale turistico di una regione e attirando visitatrici e visitatori. È stato 
riconosciuto che la competitività del turismo in Europa si basa principalmente sui beni naturali e 
culturali di una meta. 

Ma, negli ultimi anni, l'accelerazione dell'industria turistica ha portato un impatto contrastato sulle 
popolazioni e sui territori visitati. Sempre più persone coinvolte nel turismo sono convinte del fatto 
che la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale sia una questione 
importante e una sfida del turismo sostenibile, il quale si basa su un migliore equilibrio tra sviluppo 
turistico e salvaguardia della diversità culturale e naturale propria di ciascuna destinazione. 

Le persone coinvolte nel turismo, le professioniste e i professionisti, così come le visitatrici e i 
visitatori, hanno un ruolo di primo piano nel raggiungimento di questo equilibrio. Il patrimonio 
naturale e culturale di un sito è più di un fattore di attrattiva per una destinazione. È l'identità del 
luogo e della sua comunità; costruisce la specificità della destinazione e, contemporaneamente, 
collega il luogo con i visitatori e contribuisce allo scambio e alla comprensione interculturale.   
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Patrimonio 1 Migliorare la conoscenza e la comprensione del 
patrimonio locale 

 Il nostro patrimonio culturale e naturale è più di una chiesa famosa o di un sito 
archeologico, una nota montagna o un raro uccello endemico: è tutto ciò che 
è radicato nel passato, che valorizziamo nel presente e ciò che vogliamo 
mantenere in vita per le generazioni future. 

Ci sono molti spazi naturali, esperienze e know-how che possono essere persi 
con il passare del tempo, se non sono ben riconosciuti dalla gente del posto 
come "patrimonio" e/o che aspettano di essere valorizzati e salvaguardati.  

Ciò è particolarmente importante se si considera che il patrimonio è il 
principale fattore di attrattività di una destinazione turistica. 

 

Eco-gesti proposti  
all’utenza turistica 

1.1 Prima di lasciare casa, informati sul patrimonio culturale e naturale della 
destinazione 

1.2 Chiedi alla gente del posto del patrimonio culturale  
1.3 Informati sugli ecosistemi locali e le specie in via di estinzione 
 

 
Eco-gesti  
proposti alle 
professioniste e ai 
professionisti 

 
1.4 Informati di più sul patrimonio naturale e culturale del luogo 
1.5 Fornisci alle tue collaboratrici e ai tuoi collaboratori informazioni sul 

patrimonio locale 
1.6 Impara come comunicare del patrimonio locale con coloro che vengono a 

visitarlo 

 

 

Eco-gesto 1.1 

 

Prima di lasciare casa, informati sul patrimonio culturale e naturale della 
destinazione 

Una migliore comprensione della regione che si vuole visitare può essere 
ottenuta facilmente tramite Internet, guide, ecc. Ti aiuterà a rispettare meglio 
l'ambiente locale e a comprendere e interagire meglio con la comunità locale. 
Risparmierai anche tempo conoscendo in anticipo i luoghi che vuoi visitare 
(aree di una città, aree naturali protette, parchi nazionali, ecc.)  
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Consigli per l’utenza turistica 
 

● Utilizza le informazioni del sito web locale (spesso tradotte in inglese), 
dei siti web degli hotel, ma anche dei blog delle persone che 
viaggiano del tuo paese 

● Informati sulle particolari preoccupazioni ambientali nell'area che 
visiterai  

● Se possibile, programma il tuo viaggio al di fuori dell'alta stagione 
turistica, per limitare il periodo di alta pressione sulle risorse locali 
(acqua, energia, ecc.)  

 

Eco-gesto 1.2 

 

Chiedi alla gente del posto degli interessi culturali 

Da sempre la gente del luogo conosce meglio delle guide il patrimonio 
“nascosto” della zona visitata e può darti informazioni su attività, storia, usanze 
e cucina che nessuna guida può fornirti adeguatamente. 

 

 

Consigli per l’utenza turistica 
 

● Chiedi informazioni alle autorità locali e all'ente pubblico (ufficio del 
turismo, autorità del parco nazionale, municipio, ecc.) 

● Informati su eventi locali come festival, mostre, eventi tradizionali, 
ecc. 

● Prova a trovare persone anziane con cui discutere  
● Sii aperto e abbraccia la cultura locale, il modo in cui facciamo le cose, 

ci esprimiamo, interagiamo con gli altri nel tuo paese può essere 
diverso in un altro paese, anche se vicino 

 

Eco-gesto 1.3 

 

 

Informati sull'ecosistema locale e le specie in via di estinzione 

Quando hai più informazioni sull'ecosistema e sulle specie del luogo, puoi 
rispettare più facilmente l'area e godertela con più interesse e curiosità.  
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Foto di Anne Nygård su Unsplash 

 

Consigli per l’utenza turistica 

● Prima di visitare il luogo, informati sulle aree naturali protette della 
regione che visiti (parchi, riserve, Natura 2000 ecc.) 

● Controlla e rispetta la normativa ambientale  
 

 

Eco-gesto 1.4 

 

Informati di più sul tuo patrimonio culturale e naturale  

Probabilmente hai ancora molte cose da scoprire sulla tua eredità! I luoghi del 
patrimonio naturale e culturale sono spesso le risorse chiave per il turismo. Le 
qualità uniche di un luogo, o i suoi valori, possono essere una parte importante 
di un'attività turistica e dei suoi punti vendita chiave. Comprendere i valori dei 
luoghi del tuo patrimonio è essenziale per uno sviluppo efficace del prodotto, 
della pianificazione, del marketing, ecc. 
 Il patrimonio è tutto ciò che è radicato nel passato, che apprezziamo nel 
presente e ciò che vogliamo mantenere in vita per le generazioni future. Il 
patrimonio è quindi legato alla nostra storia, alla nostra identità e ai valori. Per 
identificare nuove opportunità di sviluppo turistico basate sulla natura o sul 
patrimonio, spesso abbiamo bisogno di rivedere la nostra percezione di ciò che 
è patrimonio. 

 

credito fotografico: in2life.gr 

 

Suggerimenti per le professioniste e i professionisti 

● Cerca di riconoscere al meglio il tuo patrimonio locale: pensa al 
patrimonio rurale costruito, al patrimonio immateriale come musica, 

https://unsplash.com/@polarmermaid?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/biodiversity?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/biodiversity?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/biodiversity?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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cibo, conoscenza specifica, usanze, ecc. che possono rendere unica la 
tua casa  

● Mettiti in contatto con gli anziani, le associazioni culturali locali, i 
gruppi locali e l’università per saperne di più su storie, usi e costumi 

● Chiediti “Cosa rende speciale questa regione, luogo o prodotto? Cosa 
lo rende prezioso per la comunità?" 

● Cerca di saperne di più attraverso incontri con la comunità, interviste, 
ecc. 

 

Eco-gesto 1.5 

 

 

Fornisci al personale informazioni sul patrimonio naturale e culturale del 
luogo 

Fornire al personale informazioni riguardanti la cultura locale, la natura, i 
monumenti, il know-how e le storie del luogo. In questo modo  questi saranno 
in grado di riconoscere le particolarità della regione, stimoleranno di più coloro 
che vengono in viaggio a diventare 'ambasciatrici e ambasciatori' del proprio 
paese e il loro lavoro sarà valorizzato.  

 

 

Foto: Progetto DELPHI – MCE 

 
Suggerimenti  

● Organizza per il tuo staff visite guidate informative, un gruppo di 
discussione o workshop  

● Organizza per lo staff mini seminari riguardanti la cultura e/o la 
natura locale 

 
 
Eco-gesto 1.6 

 

 

 

 

 
Impara come comunicare del patrimonio locale con coloro che vengono a 
visitarlo 

 

Il patrimonio è anche una fonte condivisa di interesse e di dialogo con gli altri, 
non solo nella nostra regione, ma anche oltre. Condividere il nostro patrimonio 
è anche un modo per comunicare con coloro che vengono a visitarlo, dal 
momento che esprime una parte di noi stessi senza parole e linguaggi, e può 
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creare un ponte verso altre culture e individualità. Per farlo, devi imparare a 
parlare meglio del tuo patrimonio 

 

 

● Raccogli informazioni sul patrimonio locale da condividere con coloro 
che vengono a far visita alla tua attività: usa il sito web degli hotel per 
condividere informazioni, condividi la documentazione fornita dalle 
autorità locali, usa brevi video che pubblicizzano la zona, ecc. 

● Familiarizza con le tecniche di "interpretazione ambientale": 
l'interpretazione è una comunicazione specificamente progettata per 
rivelare alla persona che viene in visita il significato sottostante, 
attraverso il coinvolgimento diretto tramite un oggetto, un paesaggio, 
una caratteristica naturale o un sito.  

● Scopri lo storytelling: le storie basate sui valori del patrimonio, in 
particolare quelle fornite dalla popolazione locale, sono spesso ciò 
che rende un luogo attraente per le persone che vengono a visitarlo. 
 
 Scopri di più su:  

o the Manual for Professional Development in Heritage 
interpretation https://www.interpret-
europe.net/fileadmin/Documents/projects/InHerit/Manual-
InHerit-EN.pdf 

o The Heritage Interpretation Training Manual (2018) 
https://www.italy-
croatia.eu/documents/113042/164115/Heritage+Interpretati
on+Training+Manual.pdf/bfc88dfb-428f-796a-4255-
b9a04edf6cf3?t=1588007348621   

o Sharing our Stories: Using interpretation to improve the 
visitors’ experience at heritage sites,  Fáilte Ireland  
https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStr
ucture/Documents/2_Develop_Your_Business/3_Marketing_
Toolkit/5_Cultural_Tourism/Heritage_Interpretation_Manual.
pdf  

 

Patrimonio 2 Salvaguardare al meglio il patrimonio naturale e 
culturale  

 Le attività turistiche dovrebbero essere forti sostenitrici della tutela del 
patrimonio naturale e culturale a lungo termine, semplicemente per sostenere 
ciò che rappresenta la "materia prima di base" della loro destinazione e 

https://www.interpret-europe.net/fileadmin/Documents/projects/InHerit/Manual-InHerit-EN.pdf
https://www.interpret-europe.net/fileadmin/Documents/projects/InHerit/Manual-InHerit-EN.pdf
https://www.interpret-europe.net/fileadmin/Documents/projects/InHerit/Manual-InHerit-EN.pdf
https://www.italy-croatia.eu/documents/113042/164115/Heritage+Interpretation+Training+Manual.pdf/bfc88dfb-428f-796a-4255-b9a04edf6cf3?t=1588007348621
https://www.italy-croatia.eu/documents/113042/164115/Heritage+Interpretation+Training+Manual.pdf/bfc88dfb-428f-796a-4255-b9a04edf6cf3?t=1588007348621
https://www.italy-croatia.eu/documents/113042/164115/Heritage+Interpretation+Training+Manual.pdf/bfc88dfb-428f-796a-4255-b9a04edf6cf3?t=1588007348621
https://www.italy-croatia.eu/documents/113042/164115/Heritage+Interpretation+Training+Manual.pdf/bfc88dfb-428f-796a-4255-b9a04edf6cf3?t=1588007348621
https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/Documents/2_Develop_Your_Business/3_Marketing_Toolkit/5_Cultural_Tourism/Heritage_Interpretation_Manual.pdf
https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/Documents/2_Develop_Your_Business/3_Marketing_Toolkit/5_Cultural_Tourism/Heritage_Interpretation_Manual.pdf
https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/Documents/2_Develop_Your_Business/3_Marketing_Toolkit/5_Cultural_Tourism/Heritage_Interpretation_Manual.pdf
https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/Documents/2_Develop_Your_Business/3_Marketing_Toolkit/5_Cultural_Tourism/Heritage_Interpretation_Manual.pdf
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attività! Dovrebbero evitare qualsiasi danno al patrimonio locale e contribuire 
alla manutenzione o al restauro. 

Le persone che vengono in viaggio saranno incoraggiate a conoscere meglio il 
patrimonio del luogo che visitano e a comprenderlo e rispettarlo al 
meglio.  Questo è l'approccio a cui è orientato il “turismo sostenibile”. Un 
approccio che rispetti la capacità di carico ecologico dell'ambiente, i beni 
culturali e un'economia equa e sostenibile.  

 

 
Eco-gesti  
proposti all’utenza 
turistica 

2.1 Prediligi alloggi impegnati in un turismo sostenibile/green 

2.2 Scegli attività all'aria aperta nel rispetto del patrimonio locale e nella tutela 
della biodiversità 

 

 
Eco-gesti 
proposti alle 
professioniste e ai 
professionisti 

2.3 Introduci dei criteri ecologici nelle strategie aziendali 

2.4 Sviluppa il prodotto turistico promuovendo e rispettando il patrimonio 
naturale 

2.5 Parla della tua strategia sostenibile 

 

 

 

Eco-gesto 2.1 

 

 

Prediligi alloggi impegnati in un turismo sostenibile/green 

Gli hotel sostenibili sono progettati solitamente nel rispetto dell'ambiente e del 

territorio in cui si trovano. In molte occasioni, applicano nelle loro strutture 

sistemi di illuminazione efficienti, impianti di acqua a bassa pressione e cercano 

di generare la propria energia. 

 

 

 

Consigli per l’utenza turistica  
 

● Scegli alloggi e servizi locali impegnati nella sostenibilità 
● Scegli alloggi che utilizzino materiali ecologici e salvaguardino il 

paesaggio (eco o green hotel), o dove puoi mangiare prodotti naturali 
e bio di alta qualità (bio hotel) 

● Richiedi certificazioni verdi ed ecoetichette: scopri i sistemi di 
etichettatura nazionali su 
http://www.greentourism.eu/en/GreenLabel/IndexPublic  
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Eco-gesto 2.2 

 

Scegli attività all'aria aperta nel rispetto del patrimonio locale e tutela la 
biodiversità 

Le attività ricreative all'aperto e il turismo basato sulla natura offrono benefici 
essenziali a individui, comunità e società e in tal modo contribuiscono alla 
sostenibilità.  

 

 

 

Consigli per l’utenza turistica 

● Osserva la fauna selvatica da lontano 
● Non dare mai da mangiare agli animali, potresti esporli a problemi di 

salute o a predatori 
● Tieni sotto controllo gli animali domestici, se li hai con te 
● Evita di osservare la fauna selvatica durante il periodo di nidificazione 

o accoppiamento 
● Non gettare i tuoi rifiuti da nessuna parte nell'ambiente, ma usa i 

cestini specifici  
● Rispetta le aree e i parchi protetti ed evita di fare pic-nic, barbecue e 

fuochi, se non espressamente autorizzati 

 

Eco-gesto 2.3 

 

 

Introduci dei criteri ecologici nelle strategie aziendali  

Oggi, sviluppo sostenibile significa adottare strategie e attività commerciali che 

soddisfino le esigenze dell'impresa e dei suoi stakeholder, mentre proteggono, 

sostengono e valorizzano le risorse umane e naturali che saranno necessarie in 

futuro.  



  

_________________________________________________________________________________________ 

ECHO-Tourism_Guide_Final_ITA Pagina: 140/144 

 

 

Consigli per le professioniste e i professionisti del turismo 
  

● Sviluppa una strategia sostenibile: valuta il tuo attuale impatto 
sull'ambiente; Adotta e attua una strategia o un piano per migliorare 
la gestione; Monitora, valuta e rivedi il tuo piano 

● Utilizza le linee guida fornite dalle organizzazioni turistiche e dalle ONG 
o richiedi la certificazione per ecoetichette, così da riconoscere gli 
sforzi e rafforzare l'approccio ambientale (ad esempio: il Consiglio 
Globale del Turismo Sostenibile internazionale (GSTC); L'ecoetichetta 
per i servizi di alloggio turistico e servizi di campeggio; ecc. 

● Rivaluta la strategia di green marketing  
● Coinvolgi tutto il personale: crea un comitato ambientale o nomina 

qualcuno incaricato dell’animazione ambientale 
● Rispetta l'architettura tradizionale durante il restauro o l'ampliamento 

di un vecchio edificio 
 

 

Eco-gesto 2.4 

 

Sviluppa il prodotto turistico promuovendo e rispettando il patrimonio 
naturale 

Le recenti tendenze del turismo rivelano che sempre più persone sono 
interessate, non solo al provare nuovi luoghi, ma anche a scoprire e 
sperimentare nuovi stili di vita, nuovi patrimoni naturali e culturali. C'è anche 
una reale richiesta da parte di coloro che viaggiano, che si trovano condannati 
dalla necessità di cambiare comportamento e limitare il loro impatto nei 
confronti della natura e della comunità ospitante.  

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html)
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html)
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Consigli per le professioniste e i professionisti del turismo 

● Organizza percorsi/tour alla scoperta del patrimonio culturale e 
naturale 

● Organizza attività culturali o laboratori legati al patrimonio del luogo 
(artigianato artistico, cucina, ecc.)  

● Invita i gruppi culturali del luogo a mostrare il loro lavoro (artigianato, 
produzione di cibo, ecc.) 

● Organizza serate a tema (musica locale, canta storie, ecc.) 

 

Eco-gesto 2.5 

 

 

Parla della tua strategia sostenibile 

Mentre fai grandi sforzi per la sostenibilità, puoi parlarne e attirare l’utenza 
turistica sensibile alla sostenibilità o preoccupati per la sua impronta ecologica, 
culturale e sociale nei luoghi che visita. 

Essere certificati da una delle ecoetichette esistenti ti aiuterà, fornendo loghi, 
dichiarazioni, siti web di divulgazione e altro materiale. 

Ma puoi anche promuovere il tuo approccio da solo attraverso il tuo sito web 
e i social media, o sul posto con brochure stampate, adesivi o altri supporti, 
utilizzando il semplice principio del "green marketing".  

Tu dovrai: 

● identificare le persone con cui vuoi comunicare, senza essere troppo 
restrittivo, così da adattare il tuo messaggio  

● creare messaggi semplici che possano essere compresi da questo 
(grande) pubblico identificato e mettere in relazione i messaggi con la 
meta turistica: es. fare riferimento al cibo locale e tradizionale servito, 
alle attività ecologiche all'aperto che tu proponi nell'area naturale 
protetta del luogo, alle caratteristiche architettoniche tradizionali della 
tua pensione ecc.  

● pubblicare la tua politica ambientale e/o culturale, se puoi elencare 
una serie coerente di iniziative che intraprendi verso la sostenibilità  
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Patrimonio 3 Sviluppare sinergie locali  

 La ricerca Eurobarometro su coloro che vivono nell'UE rivela che il 73% della 
popolazione vive vicino a monumenti storici, opere d'arte, siti del patrimonio, 
eventi tradizionali o festival legati alla cultura e alla storia dell'Europa. Più della 
metà della popolazione dell'UE si considera in qualche modo "coinvolta" con il 
patrimonio. Ciò rende le popolazioni locali soggetti estremamente interessati 
alla tutela e all'uso del patrimonio. Il recente rapporto OMT (2018) sulle 
sinergie tra turismo e cultura ha, quindi, sottolineato la necessità di coinvolgere 
un'ampia gamma di stakeholder, compresi coloro che rappresentano la 
cultura, il turismo, le comunità locali e le amministrazioni, nello sviluppo di 
sinergie positive tra patrimonio e turismo. 

Eco-gesti proposti 3.1 Collabora con altri stakeholder locali per sviluppare una meta turistica 
sostenibile 

3.2 Organizza attività che coinvolgano lo staff e/o coloro che vengono in vista 
nella manutenzione del patrimonio culturale e naturale 

3.3 Sostieni chi opera nel settore agricolo e chi opera nella produzione locale 

 

 

Eco-gesto 3.1 

 

Collabora con altri stakeholder locali per sviluppare una destinazione 
turistica sostenibile incentrata sul patrimonio 

Le reti degli stakeholder svolgono un ruolo importante nella creazione o nel 
miglioramento dei prodotti incentrati sul patrimonio, oltre a contribuire allo 
sviluppo di un turismo responsabile. Puoi avviare una discussione, un 
brainstorming e una collaborazione per raccogliere know-how, idee e mezzi 
verso l'obiettivo comune della creazione di una destinazione turistica 
sostenibile. 

 

 

Consigli per le professioniste e i professionisti del turismo 

● Indaga su quali sono le destinazioni turistiche sostenibili incentrate sul 
patrimonio nella tua regione, paese o all'estero e trova esempi 
interessanti 

● Organizza festival, percorsi e passeggiate incentrati sul patrimonio. 
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● Accresci la cooperazione con altri tour operator e con coloro che si 
occupano della produzione locale. 
 
 

Eco-gesto 3.2 

 

Organizza attività che coinvolgano lo staff e/o coloro che vengono in visita 
nella manutenzione del patrimonio culturale e naturale 

Informa le persone sull'esigenza convincente della promozione del patrimonio 
culturale e naturale, risveglia la consapevolezza e l'interesse delle persone per 
farle sentire in apprensione, può essere fatto in diversi modi attraverso la 
promozione del patrimonio culturale e naturale. 

 

 

Consigli per le professioniste e i professionisti del turismo 

● Integrare la comunicazione attiva con la comunità locale (cioè, proponi 
attività a cui la tua clientela possa partecipare, non solo osservare) 
Coinvolgi la gente del luogo nel volontariato.  
La campagna "Take Care of Your Trails" è una campagna europea che 
incoraggia gli appassionati di mountain bike a promuovere l'andare in 
bici, costruire e mantenere percorsi su base volontaria. È nato in 
Scozia dal Developing Mountain Biking in Scotland (DMBinS) e si è 
diffuso in diversi paesi europei, attraverso iniziative locali.  
Scopri di più su https://www.takecareofyourtrails.com/  

● Organizza attività che coinvolgano lo staff e/o coloro che vengono in 
visita nella manutenzione del patrimonio culturale e naturale. 
Proponiamo qui due esempi di volontariato: 

o In Grecia, il Mediterranean Centre of Environment sostiene lo 
sviluppo di attività turistiche in cui visitatrici e visitatori 
possono prendere parte ad iniziative della comunità locale. Nel 
2020, 3 gruppi di 30 turiste e turisti francesi sono giunti a 
Methana, in Grecia, e sono stati accolti da un team locale di 
giovani volontari che li ha coinvolti nello sgombero di sentieri 
pedonali. In cambio, le visitatrici e i visitatori sono stati invitati 
in una taverna locale e guidati attraverso le ultime colline 
vulcaniche della zona.   

o In Italia, un team di ricercatori dell'Università di Bologna ha 
creato il progetto “Sea Sentinels”, nel quale l’utenza turistica 

https://www.takecareofyourtrails.com/
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che pratica scuba divig, può registrare le specie chiave del 
Mediterraneo durante il suo hobby preferito, contribuendo al 
monitoraggio della biodiversità attraverso questionari online. 

 

Eco-gesto 3.3 

 

 

Sostenere chi opera nel settore agricolo e chi si occupa della produzione 
locale 

Sostenere chi opera nel settore agricolo e gli altri che si occupano della 
produzione locale o della fornitura di servizi (guida, attività all'aria aperta, ecc.) 
significa che il cibo che mangi è coltivato nella tua zona, i prodotti che acquisti 
sono il risultato di una lunga tradizione e di un know-how specifico e che i soldi 
che spendi per questi vanno a vantaggio della comunità locale. Quando il cibo 
viene prodotto, lavorato, distribuito e venduto tutto all'interno della stessa 
regione, rimane più denaro nell'economia locale. Riducendo al minimo il 
numero di intermediari tra coloro che producono e coloro che consumano, una 
quota maggiore del denaro speso dalle consumatrici e dai consumatori locali 
per i prodotti del luogo viene trattenuta da chi opera nell’agricoltura. 

Consigli per l’utenza turistica  

● Quando acquisti cibo scegli i prodotti e il mercato locale e informati 
su chi si occupa della produzione a livello locale 

● Cerca "souvenir", cerca artigianato locale, le persone che si occupano 
della produzione locale per trovare cosa portare a casa 
 

Consigli per le professioniste e i professionisti del turismo 

● Utilizza prodotti locali nel cibo e nelle cose da bere fornite 
● Vendi prodotti e manufatti locali nella tua organizzazione (ad es. hall 

dell'hotel) 
● Offri souvenir con prodotti e manufatti locali  
● Promuovi il valore aggiunto del costo dei prodotti del luogo 
● Coinvolgere le autorità locali nella promozione dei prodotti locali, ad 

esempio per identificare lacune nella comunicazione e sviluppare una 
APP per dispositivi mobili per promuovere i luoghi e i prodotti locali, 
per organizzare punti vendita unici per i prodotti del luogo, ecc.  

 


