Titolo

IO INQUINO DI MENO
B&B Ca’ del Pitur

Obiettivo
condiviso

Offerta di qualità

Tema Chiave
CETS

3. Riduzione dell’impronta ecologica, dell’inquinamento e dello spreco di risorse.
a) Lavorando con gli operatori turistici per migliorare la gestione dell’ambiente
(utilizzo di energia e acqua, gestione dei rifiuti, inquinamento acustico e
luminoso).

Descrizione

Proponente

Il B&B Ca’ del Pitur si trova a Cicogna, nel cuore del Parco Nazionale Val Grande, ed è situato
nell’abitazione storica risalente ai primi del ‘900, che ha dato i natali al famoso artista (detto
“Il Pitur”) Gianbattista Benzi.
L’azione consiste nel continuare a mantenere un comportamento sostenibile in termini di
impatti dell’attività ricettiva sull’ambiente, in particolare attraverso l’utilizzo di detersivi e
prodotti per la pulizia biodegradabili, l’acquisto di saponi e shampoo biodegradabili in
dispencer per l’uso nelle stanze e la produzione di acqua calda con i pannelli solari.
Inoltre, saranno compiuti ulteriori passi avanti in termini di attenzione verso l’ambiente e
sensibilizzazione degli ospiti:
 predisposizione di un cartello esplicativo della “filosofia di sostenibilità” adottata dalla
struttura per ridurre gli impatti del turismo, con alcuni indicatori riguardo i risultati
ottenuti (energia prodotta, contenitori in plastica risparmiati, raccolta differenziata
effettuata, …);
 completamento dell’installazione di temporizzatori per le luci delle scale in tutta la
struttura;
 installazione di cestini per le diverse tipologie di rifiuto differenziabile, con diversi
colori e chiare indicazioni, anche di sensibilizzazione, per stimolare una corretta
differenziazione dei rifiuti.

Eventuali
partner

Costo totale

Costo Monetario: € 300/anno per la realizzazione delle azioni
Valorizzazione lavoro: circa 5 giornate all’anno per la gestione della
comunicazione e sensibilizzazione.

Tempo di
realizzazione

2019-2020-2021-2022

Risultati attesi,
indicatori

Installazione dei bidoni e dei messaggi di sensibilizzazione.
Installazione dei temporizzatori per le luci.
Corretto utilizzo dei cestini per la raccolta differenziata (monitoraggio della
bontà della raccolta effettuato al momento dello svuotamento dei cestini).

Scheda a cura di Bianchi Sara

