
PER L’AMBIENTE
I consumi quotidiani di un’attività alberghiera e l’impatto sul territorio possono essere 
molto elevati. AEROVIAGGI porta da tempo avanti iniziative ed azioni in favore dell’ambiente e del 
territorio in termini di attenzione ai consumi e adozione di adeguate norme di comportamento. Il 
personale dell’albergo è direttamente coinvolto e condivide la nostra visione di turismo sostenibile. 
Il direttore dell’albergo è il responsabile della politica ambientale AEROVIAGGI in albergo.
Nei nostri alberghi sei sicuro di trovare:

• Abbiamo già sostituito tutte le lampadine a più alto consumo con quelle a 
risparmio energetico. 

• Impostazione centralizzata dei valori massimi e minimi delle temperature 
per la gestione individuale del confort nelle camere, per limitare al massimo 
l’immissione di CO2 nell’ambiente.  

• Per irrigare i nostri splendidi prati, evitiamo con attenzione lo spreco di 
acqua mediante l’irrigazione temporizzata e, attraverso il nostro depuratore, 
riciclando le acque a norma di legge.

• Privilegiamo la comunicazione elettronica piuttosto che la stampa dei 
documenti, abbiamo un reparto informatico nutrito e preparato, con il 
compito di migliorare continuamente l’efficienza dell’azienda ed il dialogo fra 
i vari reparti.

• Ci impegnamo a migliorare nel tempo il rapporto fra i consumi di elettricità/
gas ed il numero di presenze. 

• Prodotti provenienti per la quasi totalità da aziende italiane e preferibilmente 
regionali (circa il 60%).

• Pasti a buffet per limitare al massimo lo spreco di cibo.
• Attraverso il nostro reparto Centro Acquisti, acquistiamo materie prime per 

la somministrazione di cibi e bevande, realizzando notevoli economie di 
scala ed evitando lo spreco delle confezioni singole.

• Effettuiamo la raccolta differenziata, formiamo il nostro personale in materia 
ed invitiamo gli ospiti a collaborare nel rispetto dell’ambiente. 

• I giardini di Sciaccamare sono i fiori all’occhiello della nostra impresa: la cura 
di ogni minimo dettaglio, ivi compresi il giardino nei pressi della spiaggia e 
la spiaggia stessa, crea un ambiente ideale per il relax in armonia con la 
natura.  

Ti invitiamo a consultare il sito www.aeroviaggi.it per conoscere nel dettaglio il codice etico del nostro 
gruppo, in particolare come l’Aeroviaggi rispetta il lavoro, i diritti umani e la comunità locale.
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