
Vogliamo esplorare il mondo in modo più attento ed ecocompatibile.  

Per questo abbiamo stilato il nostro decalogo per viaggiatori consapevoli. Dieci consigli per 

essere parte attiva del cambiamento, con attenzione e piccoli gesti in viaggio. 

Sii digitale anche nelle prenotazioni. 

Basta stampare fogli di carta che si possono rompere, perdere e 

bagnare. Tieni al sicuro le tue prenotazioni sullo smartphone, saranno 

a portata di click tutte le volte in cui ne avrai bisogno. Soprattutto, 

così facendo contribuisci alla conservazione delle foreste, limitando 

anche l’inquinamento dell’acqua derivante dall’utilizzo di trattamenti 

chimici nei processi di produzione della carta. 

Tieni d’occhio asciugamani e lenzuola. 

Se non è necessario chiedi di non cambiarti lenzuola o asciugamani. 

Questo piccolo gesto può far risparmiare un enorme consumo di acqua, 

energia e detersivi, addirittura si parla del –17% di carichi di lavaggio in 

meno rispetto alla normale attività di un hotel. 

In valigia metti lo stretto necessario.

Non solo non avrai più il problema del bagaglio troppo pesante (incubo di ogni 

viaggiatore), ma sarai anche più organizzato. Prima di partire prepara una 

checklist di cosa ti serve veramente, preferisci prodotti privi di packaging in 

plastica, come shampoo solido e spazzolino di bamboo, e porta sempre con 

te una borraccia riutilizzabile e una borsa di tela. Se poi ti dovessi accorgere 

di aver scordato qualcosa o dovesse servirti acquistalo in viaggio, potrebbe 

essere un simpatico souvenir da portare a casa. 
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Be aware.  Be responsible.  Be sustainable. 
Decalogo per viaggiatori consapevoli.



Utilizza i mezzi pubblici e il bike sharing. 

Visitare una città a piedi, in bici o con i mezzi locali ti aiuterà 

a scoprirla nel suo modo più autentico. Goditi ogni scorcio, 

esplora ogni viuzza e angolo e goditi il tuo viaggio ad un ritmo 

lento. In più è un buon modo per tenersi in forma! 

Scegli piatti tipici e prodotti locali. 

Souvenir unici e autentici che conquisteranno tutti? Scegli prodotti locali 

e artigianali, in questo modo supporti l’economia e l’artigianato del luogo. 

Anche a tavola, immergiti nelle abitudini local: prova i piatti tipici e scegli 

ristoranti che utilizzano prodotti a km0.

Spegni i condizionatori e le luci tutte le volte che esci. 

Quando esci dalla stanza ricordati di spegnere tutto, aiuterai a non sprecare 

risorse in hotel, e se non è necessaria chiudi l’acqua del rubinetto. Anche in 

hotel puoi avere tutte le attenzioni e le cure che hai nella tua casa. 

Attento ai tuoi rifiuti.

Dove puoi riutilizza, a volte basta poco: una borraccia da riempire sempre, 

ma anche oggetti che possono assumere una seconda vita. E se non si può? 

Fai la differenziata! Ogni luogo ha le sue regole per la gestione dei rifiuti, 

perciò informati prima di gettare via qualcosa. 
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Vivi un viaggio local. 

Essere turisti responsabili e consapevoli non vuol dire solo rispettare 

l’ambiente, ma anche le comunità e culture che lo abitano. Informati su 

usi e costumi: immergersi nelle abitudini di un altro popolo è la parte più 

incredibile del viaggio. 

Anche se sei solo di passaggio, cerca le organizzazioni locali che si occupano 

di promuovere, accogliere e tutelare il proprio Paese, sfrutta ogni occasione 

per conoscere la storia e la cultura di un luogo che non conoscevi. 

Parti. Esplora. Compensa.

Crediamo fermamente che per vedere posti incredibili dobbiamo 

far in modo che rimangano tali, per questo al ritorno da ogni tuo 

viaggio potrai compensare le tue emissioni di CO2 piantando 

alberi con il nostro partner Tree-Nation. 

Il rispetto per la nostra Terra parte dai piccoli gesti 

quotidiani e arriva alle grandi azioni collettive. 

Piccoli gesti che possono fare la differenza. 

Sei in spiaggia e stai passeggiando sul bagnasciuga? Sostituisci la raccolta 

delle conchiglie con quella della plastica che incontri, una spiaggia pulita 

rende tutti più felici. Non buttare mozziconi, scontrini o altro a terra, c’è 

sempre un cestino dietro l’angolo! Se durante un trekking in montagna 

incontri un animale selvatico, osservalo da lontano senza disturbare, non 

vorrai mica spaventarlo? I luoghi meno turistici sono i più affascinanti, 

esplorali con una guida local e visitali con rispetto per preservarli intatti. 
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