POLITICA AMBIENTALE
L’AMBIENTE E’ IL NOSTRO BIGLETTO DA VISITA!
Camping la Quercia è da più 60 anni leader nell’attività di turismo all’aria aperta sul Lago di Garda. La posizione e la
ricca vegetazione locale, tra cui la quercia plurisecolare all’ingresso, hanno reso il nostro campeggio una delle località
lacustri più rinomate. Siamo consapevoli che l’ambiente che offriamo è il nostro biglietto da visita e riteniamo
indispensabile tutelarlo e migliorarlo per preservare l’identità naturale e culturale del territorio in cui siamo inseriti e per
permettere ai nostri ospiti e alla comunità di poterne godere al meglio. Per questi motivi Camping la Quercia ha
adottato una politica ambientale con la quale intende migliorare continuativamente le proprie prestazioni ambientali e
prevenire l’inquinamento.

IL NOSTRO IMPEGNO

OBIETTIVI
•
•
•
•
•
•

•
•

Valutare continuamente rischi/opportunità
legati all’ambiente del campeggio
Ridurre i consumi di acqua, luce e gas
Implementare la raccolta differenziata di
rifiuti per favorire il riciclo e il riutilizzo
degli stessi
Ridurre le emissioni in atmosfera
ridurre il consumo di sostanze inquinanti e
promuovere l’uso di sostanze eco-friendly
Definire
obiettivi
di
miglioramento
considerando le esigenze di ospiti e
comunità, nel rispetto delle leggi vigenti e
dei protocolli ambientali (Gardagreen,
Ecocamping)
Diffondere a personale e clientela la cultura
della salvaguardia dell’ambiente.
Mantenere la certificazione ISO 14001 e
marchio ECOCAMPING e GARDAGREEN

COSA FACCIAMO
•
•
•
•
•
•
•
•

Rete di impresa Gardagreen: efficienza energetica,
mobilità sostenibile (bici e cart elettrici), monitoraggio
consumi.
Mezzi per riduzione dei consumi di energia ed acqua
(timer, rubinetti temporizzati, pannelli fotovoltaici)
Comunicazione telematica per riduzione del consumo
di carta. Utilizzo di carta FCS per materiali di consumo
Efficiente sistema di raccolta differenziata dei rifiuti
autogestito
Innovazione tecnologica per ridurre emissioni in
atmosfera (caldaie a condensazione)
Adozione di prodotti biologici per la cura del verde e di
prodotti probiotici per le pulizie
Ricerca e progettazione per migliorare le nostre
prestazioni ambientali
Monitoraggio e controllo dell’efficienza del sistema

LA VOSTRA COLLABORAZIONE E’ PREZIOSA!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Non sprecate acqua, è un bene prezioso.
Spegnete i condizionatori e luci di notte o quando siete assenti.
Non sprecate carta igienica.
Preferite prodotti biodegradabili per la pulizia e per il bucato.
Differenziate i rifiuti e non abbandonate rifiuti ingombranti alla vostra partenza.
All’interno del campeggio spostatevi a piedi o in bicicletta.
Per visitare i bei dintorni spostatevi con bici elettriche o mezzi pubblici.
richiedi la Garda green card e scopri tanti modi di vivere la tua vacanza in modo “green”
Dateci i vostri suggerimenti per il miglioramento.
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