
       CARTA AMBIENTALE 

DEL CAMPEGGIO LA FARIGOULETTE – CIELA VILLAGE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Siamo lieti di accogliervi nella nostra struttura. 
 
Il campeggio La Farigoulette-Ciela Village è situato in una zona incontaminata nel cuore del Parco Regionale del Verdon e di una zona Natura 2000.  
Sin dalla sua creazione, un ruolo centrale è riconosciuto al rispetto e alla protezione della natura. Per noi, per voi e per le generazioni future, 
facciamo tutto il possibile per ridurre al minimo l’impatto della nostra attività sull’ambiente. 
 

IL VOSTRO BENESSERE, LA NOSTRA PRIORITÀ. 
 
 

1. PROMUOVIAMO L’ECONOMIA LOCALE   
✓ Nel punto vendita troverete svariati prodotti forniti dai produttori locali;   

✓ Tutti i martedì e i venerdì sera (in alta stagione) organizziamo un mercato notturno con degli artigiani locali;   

✓ Il ristorante cucina al momento prodotti di stagione, biologici e/o approvvigionati dall’agricoltura locale.   

 

2. CI MOBILITIAMO A FAVORE DELLA NATURA IN COLLABORAZIONE CON IL PARCO REGIONALE DEL VERDON  
✓    L’utilizzo di pesticidi e di concimi chimici è stato messo al bando; 
✓ All’interno del campeggio troverete soltanto specie botaniche locali, che si sono ben adattate al clima e pertanto hanno meno bisogno di acqua 

e di concime;   

✓ Si è avviato un programma di protezione dei pipistrelli battezzato "Petit Rhinolophe". In soli 10 anni, l’8% delle loro colonie di riproduzione è 
scomparso. Nell’area del campeggio ne ospitiamo alcune!   

 

3. PROPONIAMO UN’OFFERTA PIÙ VERDE  
 

✓ Un centro informazioni fa conoscere a chi trascorre le vacanze nel nostro campeggio la fauna, la flora, i siti naturali degni di interesse nei 
dintorni e i comportamenti appropriati da tenere per preservare le varie specie;   

✓ Il centro informazioni indica a chi trascorre le vacanze nel nostro campeggio le passeggiate a piedi, a cavallo, in bicicletta da effettuare nei 
dintorni del campeggio;   

✓ Diverse alternative di mobilità "verde" vi sono proposte per esplorare la regione in modo rispettoso dell’ambiente: noleggio di biciclette, 
imbarcazioni con motore elettrico, canoa-kayak, sup…  

✓ Riduciamo l’utilizzo di documenti cartacei a beneficio dell’applicazione digitale Ciela Village; 

✓    

✓   
 

 

4. RISPARMIAMO ACQUA ED ENERGIA   
✓ Gli spostamenti del personale nel perimetro del campeggio hanno luogo a piedi o in golf cart elettrico;    

✓ Tutti i nostri edifici e tutte le nostre strutture sono dotati di doppi vetri;   

✓ Tutte le nostre mobil-home hanno isolamento termico rinforzato;   

✓ Abbiamo sostituito tutte le lampadine alogene con lampadine economiche a basso consumo;   

✓ Abbiamo installato impianti d’illuminazione temporizzati e sensori crepuscolari negli spazi comuni per limitare lo spreco di energia;  
✓ L’annaffiatura delle piante viene effettuata con avvedutezza (al tramonto) e i nostri rifiuti vegetali sono trasformati in compost per arricchire i 

terreni;   

✓ Il nostro personale durante la formazione viene a conoscenza dei gesti ecologici da mettere in pratica nello svolgimento delle attività quotidiane.   

 

5. LIMITIAMO E DIFFERENZIAMO I RIFIUTI  
✓    All’entrata del campeggio è a vostra disposizione un punto di raccolta differenziata dei rifiuti; 
✓ Limitiamo le stampe e privilegiamo l’uso della posta elettronica;   

✓ Abbiamo intessuto dei rapporti di collaborazione con dei centri di raccolta dell’usato locali. Consegniamo loro i nostri hardware o i nostri mobili 
divenuti obsoleti e gli oggetti trovati;   

✓ Un lagunaggio per il risanamento ambientale depura in modo biologico le acque reflue del campeggio permettendone la percolazione nelle 
acque sotterranee.  

 
 
 

 

Ogni anno adottiamo criteri sempre nuovi per migliorare i nostri processi, non esitate a condividere con noi le vostre 
idee! 

 

Sosteneteci nelle nostre azioni! La natura vi ringrazia 

 

La maggior parte dei prodotti utilizzati per la manutenzione degli alloggi ha il marchio di qualità ecologica. 
Di notte alle auto è vietato circolare per evitare rumori molesti e inquinamento. 


