IL CAMPING VILLAGE IL SOLE HA FATTO DEL RISPETTO AMBIENTALE E DELLA
CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALI IL CARDINE DELLA SUA POLITICA
GESTIONALE. PER TALE MOTIVO INVITA I PROPRI OSPITI A CONTRIBUIRE ED A
COLLABORARE ATTRAVERSO IL RISPETTO E L'APPLICAZIONE DI UNA SERIE DI
PRINCIPI DA APPLICARSI SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DELLA STRUTTURA.
GESTIONE RIFIUTI
Il campeggio per la raccolta dei rifiuti è servito dalla società Comunale e dal gestore unico dei
rifiuti le quali raccolgono in forma differenziata i seguenti rifiuti:
• carta;
• vetro;
• plastica;
• altri rifiuti indifferenziati (RSU).
Tutti gli ospiti sono invitati ad effettuare la raccolta differenziata e portare i rifiuti nelle aree
ecologiche (isole di raccolta) presenti nella struttura.
Le aree ecologiche esterne di raccolta sono evidenziate con apposita segnaletica.
USO DELLA RISORSA ACQUA
Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse idriche pubbliche sotterranee:
– utilizza l'acqua dei servizi comuni per il solo uso di igiene personale e per la pulizia di stoviglie
ed accessori da cucina;
– nell'uso di docce e lavabi controlla la completa chiusura dei rubinetti al termine dell'utilizzo;
– utilizza prodotti chimici i detersivi in quantità necessarie e sufficienti senza uso improprio;
– segnala alla direzione eventuali perdite, danni o malfunzionamenti.
USO DELLA RISORSA ENERGIA ELETTRICA
Al fine di ottimizzare i consumi di energia elettrica:
– assicurati della chiusura di porte e finestre del bungalow/casa mobile al momento
dell'accensione dell'impianto di condizionamento o stufette;
– assicurati di avere spento luci e apparecchiature elettriche all'uscita dal bungalow/casa
mobile;
– assicurati di avere spento luci e apparecchiatura elettriche all'uscita della tenda o roulotte;
– segnala alla direzione eventuali perdite, danni o malfunzionamenti degli impianti elettrici.
RISPETTO DELL'AMBIENTE MARINO COSTIERO
Per l'uso delle spiagge e per le attività di balneazione, al fine di garantire e conservare l'ambiente
marino , si raccomanda:
– recuperare rifiuti o altro materiale organico o inorganico sulla spiaggia e depositarli negli
appositi contenitori pubblici ( rifiuti organici, bottiglie, lattine, cartacce, sigarette etc..);
– rispetta l'ambiente che ti circonda applicando semplici regole per salvaguardare la natura;
evitando di lasciare in acqua rifiuti solidi o liquidi quali sacchetti , sigarette, bottiglie,lattine, carta
etc...;
– utilizza imbarcazioni o natanti a motore nei pressi della spiaggia secondo quanto disposto
dalle autorità marittime nel rispetto dell'ambiente e soprattutto per la sicurezza degli altri
bagnanti;
– nel caso di escursioni subacquee rispettare l'equilibrio della flora e fauna acquatica;
– è fatto divieto d'accensione fuochi.
Ringraziando per la collaborazione vi auguriamo un felice soggiorno.

