POLITICA AMBIENTALE
La Direzione del Camping Arrighi crede fermante nella necessità di tutelare l’ambiente durante lo
svolgimento della propria attività: è cosciente della necessità di adempiere alle prescrizioni legislative e di dover ridurre al minimo ogni significativo impatto ambientale negativo. Provvede, pertanto,
a sviluppare e mantenere attive procedure di valutazione della prestazione ambientale, a cercare soluzioni tali da rendere minimi gli impatti durante la normale attività del campeggio ed in occasione
di opere straordinarie, coinvolgendo il personale ed individuando le responsabilità. L'organizzazione si propone di estendere i principi di salvaguardia ambientale anche nella scelta dei fornitori, operando secondo la logica dell'attenzione all'aspetto ecologico della fornitura.
Il miglioramento continuo è il principio di orientamento generale per lo sviluppo e la crescita delle
prestazioni ambientali. Tale principio viene perseguito compatibilmente alle esigenze socio-economiche, riconoscendo nella gestione dell'ambiente una delle priorità dell'organizzazione. In particolare si pone l'attenzione sull'ottimizzazione dei consumi, promuovendo la conservazione delle risorse
ed un uso controllato di tale patrimonio.
Sono inoltre obiettivi dell'organizzazione:
•

La riduzione di potenziali fonti di inquinamento;

•

La riduzione ed il puntuale controllo dei prodotti chimici usati per la manutenzione ordinaria;

•

La sensibilizzazione dei clienti alla salvaguardia e tutela dell'ambiente;

•

La raccolta differenziata;

•

La minimizzazione degli sprechi.

Ogni azione volta alla salvaguardia ambientale deve essere realizzata con la convinzione che non è
sufficiente tenere sotto controllo gli aspetti ambientali ed intervenire in caso di emergenza, ma occorre introdurre misure preventive attraverso sistemi che permettano di prevedere gli impatti ambientali. Infatti durante la ristrutturazione generale del Campeggio, la protezione dell'ambiente è
stata alla base delle nostre azioni e decisioni: questo spiega l'implementazione di tecnologie a basso
impatto ambientale come la produzione di acqua calda mediante l'energia solare, i sistemi di irrigazione goccia a goccia, le lampade a basso consumo, la possibilità di eseguire la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle attività interne e dagli ospiti. La Direzione intende inoltre assicurarsi che
la politica ambientale qui esposta e il relativo sistema di gestione siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell’organizzazione e che il sistema sia sostenuto da periodiche e sistematiche attività di formazione e addestramento oltre che il presente documento sia disponibile verso il pubblico.
Il miglioramento continuo è il nostro principio di orientamento.

PER MANTENERE L’ELEVATO STANDARD DI QUALITA’
AMBIENTALE SI RICHIEDE LA COLLABORAZIONE DEGLI
OSPITI E IL RISPETTO DI ALCUNE SEMPLICI REGOLE
1. Consumi di acqua: l'acqua è un bene comune e prezioso: evitate gli sprechi (e non lasciate
aperti i rubinetti inutilmente).
2. Scarichi idrici: per non inquinare è vietato versare nei lavandini, lavelli e lavabisostanze non
idonee (vernici ed altre sostanze chimiche) anche se in dimensioni minime.
3. WC Chimici: devono essere svuotati negli appositi scarichi.
4. Lavaggio auto: è consentito lavare auto e camper esclusivamente nell’area appositamente
adibita che utilizza acqua di recupero.
5. Rifiuti: i rifiuti vanno gettati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata sistemati
in punti ben visibili nel campeggio.
6. Rispetto delle piante: è vietato danneggiare le piante, versare liquidi bollenti, salati o di rifiuto sul terreno.
7. Fuochi e barbecue: è vietato accendere fuochi direttamente sul terreno, l'uso del grill è consentito solo se non costituisce pericolo o disturbo.
8. Norme igieniche: si confida nella collaborazione degli ospiti del campeggio per mantenerlo
il più il più pulito possibile. I servizi igienici devono essere usati in maniera corretta.
9. Rumore: gli apparecchi che generano suoni o rumori devono essere sempre tenuti a basso
volume, mentre nelle ore del silenzio (dalle 14,00 alle 16,00 e dalle 00,00 alle 8,00) dovranno rigorosamente essere spenti. Le moto ed i ciclomotori devono essere condotti a mano ed
a motore spento.

PER QUALSIASI DUBBIO RIVOLGETEVI ALLA DIREZIONE CHE AVRA' IL PIACERE DI
RISPONDERE A TUTTE LE VOSTRE DOMANDE
Camping Arrighi
La Direzione

