
Politica   

Uscita 15 settembre 2020 

Il rispetto dell'ambiente è una componente essenziale della nostra attività turistica per garantire la 
sostenibilità e lo sviluppo sostenibile nel nostro campeggio, rispettare sia il nostro ambiente che 
l'ambiente naturale della pianura orientale, della Corsica e oltre il pianeta. . 

  

I. A tal fine, abbiamo intrapreso un approccio Ecolabel europeo, che ruota attorno a 4 
assi strategici: 

•  Promuovere la comunicazione e l'educazione dei clienti in materia ambientale 

• Ridurre il consumo di energia e acqua  

• Limitare la produzione di rifiuti (smistamento alla fonte) 

• Sviluppare l'uso di energie rinnovabili e sostanze meno pericolose per l'ambiente. 

 
È in corso una diagnosi energetica con una società di studio denominata RGE Energie, che 
dovrebbe consentire di ottimizzare il sistema esistente e investire in nuove apparecchiature più 
efficienti. 

II. Per rispettare i criteri, e per fare di A MERENDELLA una struttura rispettosa 
dell'ambiente, la partecipazione di tutto il personale è fondamentale, contiamo su di 
voi per condividere questo impegno nel 2020/21, con buone pratiche 
quotidianamente. : 

•  Gestione dell'energia 

✓ spegnere luci e altri apparecchi elettrici quando non in uso 

✓ Non lasciare riscaldamento o aria condizionata in locali vuoti o non occupati 

✓ Sensibilizzazione e formazione del personale 

•  Gestione dell'acqua 



✓ Limitare il consumo di acqua nei servizi igienici 

✓ Non far scorrere l'acqua se non è necessario 

•  Gestione dei rifiuti 

✓ Ottimizzare la gestione dei rifiuti da una nuova organizzazione in corso nello stabilimento 

✓ Spiegare al cliente come smistare i propri rifiuti 

✓ Limitare la stampa di documenti privilegiando i fogli fronte-retro e le bozze. Imposta un 
display adatto. 

• Prodotti chimici 

✓ non superare la quantità di detergente o disinfettante consigliata sulla confezione, 
utilizzare principalmente prodotti Ecolabel. 

✓ non smaltire sostanze tossiche o pericolose in lavelli o wc 

• Sensibilizzare i clienti all'ambiente e all'approccio eco-cittadino 

✓ essere in grado di spiegare ai clienti l'approccio ambientale del campeggio 

✓ istituire un ambasciatore di smistamento e trasmettere le persone ai clienti 

✓ promuovere ed educare i clienti sui gesti Eco 

✓ Comunica con un display di grande impatto 

III. Questa politica costituisce una base : 
- formazione per il personale 
- sensibilizzare i partner e gli stakeholder integrati nella catena del valore. 

IV. L'applicazione di questa politica può essere trovata nel programma d'azione 
2020-2022. 
 

V. Questa polizza sarà pubblicata sul nostro sito web e presentata alla reception del 
residence. Sarà inviato ai nostri fornitori e fornitori di servizi. Sarà riesaminato ogni 
anno per quanto riguarda lo stato di avanzamento del piano d'azione. 

VI. In tale contesto, mi impegno a mettere a disposizione i mezzi tecnici, finanziari e 
organizzativi necessari per la sua attuazione. È responsabilità di tutti che questo 
processo riesca, non sarà facile ma avete tutta la mia fiducia e ci arriveremo. 



L'Ecolabel europeo è un passo verso l'esempio nella regione della Corsica. Il mio obiettivo è 
rendere sostenibile questo sviluppo, radicato nel territorio come estensione di un'economia 
circolare regionale di cui diventeremo attori in partnership con ADEME e le comunità e questo 
con tutti voi. 

Fratellia Francois.


