AIUTATECI A RISPETTARE L’AMBIENTE

Il Camping IL SOLE è sensibile alla tutela dell’ambiente e delle sue risorse.
La pineta, la spiaggia ed il mare sono tra i più belli e puliti d’Italia.
Aiutaci a mantenere inalterate tali bellezze affinché tu ne possa usufruire anno dopo anno.

Come posso fare per rispettare l’ambiente quando usufruisco della spiaggia?
La spiaggia non è un posacenere. Nelle spiagge sono presenti appositi posacenere, che ti
invitiamo ad utilizzare.
Hai mai pensato all’effetto di un mozzicone di sigaretta disperso in mare?
Orbene, la biodegradabilità di un mozzicone di sigaretta è pari a 4 settimane.
Hai delle bottiglie di plastica vuote da gettare?
Una bottiglia dispersa nell’ambiente impiega ben 100 anni prima di essere “digerita”
completamente dall’ambiente. Una busta di plastica impiega ben 500 anni. Una carta telefonica
impiega ben 1000 anni. Per una bottiglia di vetro non si sa ancora quale è il tempo di
biodegradabilità.
Ti ricordiamo di conferire i tuoi rifiuti negli appositi contenitori presenti sulle spiagge
attrezzate.
L’acqua: una risorsa importante
L’acqua è un bene collettivo e perciò ne devono usufruire tutti in eguale maniera.
Poche persone sono a conoscenza del consumo che se ne fa facendosi una semplice doccia o
lavando, per esempio, le stoviglie.
Per esempio, se per lavare un set di piatti occorrono 2 minuti, il consumo medio di acqua è
pari a 24 litri.
Se per fare una doccia impieghi 3 minuti, hai consumato complessivamente un quantitativo di
acqua pari a 27 litri. Un nucleo familiare di 3 persone consuma in un giorno 91 litri di acqua.
Il campeggio in alta stagione consuma, per la sola doccia dei propri clienti, circa 37.000 litri di
acqua al giorno.
Ti invitiamo pertanto di cercare di ridurre l’uso dell’acqua, affinché tutta la popolazione possa
usufruire di tale risorsa anche nei periodi di siccità.
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Uso razionale dell’energia elettrica
Razionalizzare l’energia elettrica è semplice; bastano alcuni semplici accorgimenti.
Il sole estivo è in grado di fornire illuminazione naturale per molte ore del giorno; puoi cercare
di utilizzare il più possibile tale risorsa prima di usufruire dell’illuminazione artificiale.
Ti ricordiamo inoltre di spengere la luce della veranda durante le ore notturne.
Ti suggeriamo inoltre di accendere le luci della roulotte o del camper nelle sole zone occupate.
Gestione dei rifiuti
All’interno del Campeggio sono presenti diverse aree ecologiche dove è possibile conferire i
rifiuti.
All’interno di tali aree sono presenti cassonetti per la raccolta:
•

di rifiuti solidi urbani (cassonetto zincato)

•

di carta e cartone (cassonetto bianco)

•

di plastica e vetro (cassonetto azzurro)

Esiste inoltre un contenitore per la raccolta di pile presso la reception.
Ti invitiamo ad usufruire di tali contenitori differenziando i tuoi rifiuti.
Il personale della reception è a tua disposizione per aiutarti a conferire nel giusto contenitore
eventuali tipologie di rifiuto non elencate nella lista suddetta.

Quello che è riportato di seguito è da inserire sono nel documento interno dei bungalow/case
mobili
Uso razionale dell’energia elettrica
Razionalizzare l’energia elettrica è semplice; bastano alcuni semplici accorgimenti.
Questa unità abitativa è dotata di un condizionatore. Ti invitiamo a mantenere chiuse porte e
finestre durante il suo utilizzo e di spegnere il condizionatore all’uscita della struttura.
Il sole estivo è in grado di fornire illuminazione naturale per molte ore del giorno; puoi cercare
di utilizzare il più possibile tale risorsa prima di usufruire dell’illuminazione artificiale.
Ti ricordiamo inoltre di spengere la luce della veranda durante le ore notturne.
Ti suggeriamo inoltre di accendere le luci dell’unità abitativa nelle sole zone occupate.
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