
GESTI ECOLOGICI PER IL BENE DEL PIANETA 
 

                          Gesti semplici, ma di grande impatto! 
 

 
LIMITATE IL VOSTRO CONSUMO DI ACQUA 
 
 
1. Chiudere il rubinetto quando ci si insapona o ci si lavano i denti.   
2. Utilizzare lo sciacquone con doppio comando.  
3. Preferire l’uso della lavastoviglie al lavaggio manuale dei piatti.  
4. Utilizzare i programmi ecologici di lavastoviglie e lavatrice.  
5. Fare docce rapide (5 minuti).  
6. Bere acqua di rubinetto.   
7. Contattare la nostra assistenza tecnica in caso di perdite.  

 

 
RIDUCETE I VOSTRI RIFIUTI 

 

1. Consumare merce sfusa ed evitare imballaggi singoli. 

2. Utilizzare sacchetti riutilizzabili.  
3. Optare per stoviglie riutilizzabili o riciclabili.  
4. Limitare l'utilizzo di prodotti monouso (carta assorbente, salviettine...)  
5. Differenziare i rifiuti (contenitori per la raccolta differenziata all’ingresso  

del campeggio).  
6. Non gettare nulla nella natura (né rifiuti, né mozziconi).   
7. Raccogliere i rifiuti che si trovano sparsi.  

 
 

RISPARMIATE ENERGIA 
 

1. Fare uso di tende/tapparelle/scuri per mantenere gli ambienti freschi.   
2. Servirsi dell’impianto di climatizzazione solo in caso di caldo intenso (impostarlo su 

25°C).  
3. Spegnere l’impianto di climatizzazione o il riscaldamento quando si esce da un luogo.  
4. Chiudere le finestre quando si utilizza l’impianto di climatizzazione o il riscaldamento.  
5.  Spegnere luci e apparecchi elettrici quando non si utilizzano. 
6.  Scollegare dall’alimentazione i caricabatterie dopo l’uso.  
7.  Riempire bene lavatrici e lavastoviglie e utilizzare cicli corti a bassa temperatura.  

  
RISPETTATE L’AMBIENTE LOCALE 
 

1. Privilegiare l’acquisto e il consumo di prodotti locali  
2. Prediligere i servizi di professionisti che si impegnano ad adottare una 

gestione sostenibile.   
3. Fare ricorso a una mobilità "dolce" (a piedi, sfruttando la possibilità di noleggiare delle 

biciclette, utilizzando imbarcazioni con motore elettrico, sup e canoa-kayak).   
4. Adottare comportamenti appropriati per preservare le risorse naturali del Verdon: 

rispettare i tracciati dei circuiti ed evitare di calpestare e provocare l’erosione di zone 
protette e fragili.   

5. Utilizzare prodotti naturali non chimici contro gli insetti.  


