
• Spegni l’impianto riscaldamento se apri le finestre dello 

chalet.

• Spegni le luci del Tuo alloggio quando non necessario ed, 

in particolare, quando esci.

• Puoi ridurre il consumo idrico cercando di chiudere i 

rubinetti mentre ti lavi i denti e non lasciando scorrere 

l’acqua della doccia inutilmente.

• Informa tempestivamente il personale nel caso notassi 

perdite d’acqua.

• Utilizza la giusta quantità di detersivo per lavatrice in 

funzione della durezza dell’acqua segnalata nei locali 

lavanderia.

• Utilizza gli appositi cestini posti nelle toilette per la 

raccolta di pannolini e rifiuti cartacei ed imballaggi, 

anziché gettarli nel WC; negli scarichi è vietato immettere 

liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive 

e pericolose per la salute e l’incolumità, che possano 

danneggiare i manufatti o provocarne la loro ostruzione od 

ostacolare il normale funzionamento; sostanze chimiche 

pericolose e/o oli e grassi debbono essere raccolti 

nell’isola ecologica.

• Provvedi alla raccolta differenziata dei rifiuti depositandoli 

negli appositi contenitori posti sia all’esterno dello 

chalet (carta, vetro, plastica) sia all’interno (umido 

sottolavello e indifferenziato in bagno) e, quindi, nell’isola 

ecologica posta all’esterno del campeggio (entrata zona 

parcheggio), dove troverai:

- la campana (gialla) per carta e cartone da utilizzare 

anche per giornali, quaderni, libri vecchi, riviste, scatole 

per alimenti
- la campana (verde) per il vetro

- la campana bianca per la plastica

- specifici bidoni (neri) per la raccolta differenziata di 

polistirolo, barattoli in metallo, lattine in alluminio, olio 

da cucina esausto, rifiuti pericolosi (spray, pile usate, 

batterie auto, dispositivi di refrigerazione…)

- specifico contenitore per i residui medicinali o medicinali 

scaduti (anche conferibili direttamente alla locale 

farmacia di Pellizzano).

• Al fine di ridurre l’uso di veicoli a motore vengono messe a 

Tua disposizione biciclette per brevi spostamenti locali, di 

cui puoi fare apposita richiesta alla Reception; è disponile 

inoltre un carrello per il trasporto della spesa effettuata 

presso il nostro mini-market.

• Lava la Tua auto o moto solo presso il distributoredi 

benzina ubicato a Malè. Il lavaggio auto/moto in 

campeggio potrà essere autorizzato dalla Direzione 

esclusivamente in casi eccezionali e sarà consentito solo 

nell’area camper-service.

• Rispetta l’orario del silenzio dalle ore 13:00 alle ore 15:00 

e dalle ore 23:00 alle ore 7:00; in questi orari è vietata la 

circolazione in campeggio di tutti i veicoli a motore e non, 

il montaggio e smontaggio dI attrezzature da campeggio 

ed intraprendere giochi rumorosi o ascoltare radio e TV a 

volume elevato.

• Circola in campeggio con veicoli a motore a passo d’uomo.

• Non accendere fuochi in campeggio e nelle aree limitrofe. 

Sono ammessi bracieri metallici purchè sollevati da terra 

e lontani dalla vegetazione. Prima dell’impiego di detti 

bracieri, verifica l’ubicazione del più vicino estintore.

• La legge italiana vieta il fumo in tutte le aree comuni; non 

fumare all’interno degli chalets e utilizza gli spazi esterni.

• Presso la Reception e presso la Bacheca Ambiente puoi 

trovare tutte le informazioni necessarie all’utilizzo dei 

mezzi pubblici di trasporto locale; ti invitiamo ad utilizzarli 

per gli spostamenti in loco.

• In bacheca troverai anche le informazioni in merito alla 

flora ed alla fauna locali, il paesaggio, le specifiche bio-

diversità, i parchi, le misure e le politiche di conservazione 

della natura adottate in loco.

• Periodicamente, il nostro staff di animazione organizza 

serate botaniche alla scoperta della flora locale.

In collaborazione con il Parco Naturale dello Stelvio, 

sono possibili visite guidate e percorsi didattici;  

per informazioni e programma rivolgiti direttamente  

al nostro staff.

Ogni Tuo suggerimento finalizzato a un miglior  

rispetto dell’ambiente e allo sviluppo del turismo  

eco-sostenibile, sarà da noi accolto  

con la massima attenzione e gratitudine.

ASCOLTA IL FIORE, FAI LA DIFFERENZA

Ti auguriamo un piacevole 

soggiorno e Ti ringraziamo 

per la Tua preziosa 

collaborazione.



Il Camping Cevedale ritiene il rispetto della legislazione ambientale vigente punto di partenza e 

requisito necessario per la gestione eco-compatibile della propria attività ed un riferimento preciso 

per la qualità della propria accoglienza. Ci impegniamo a porre in atto quelle misure orientate alla 

prevenzione dell’inquinamento e al costante miglioramento del nostro impatto ambientale, al preciso 

scopo di contenere il consumo energetico e ridurre la produzione dei rifiuti. Nello spirito di accoglienza 

che contraddistingue la nostra ospitalità, Vi chiediamo di partecipare attivamente a queste nostre 

scelte ed a porre in atto tutti quei piccoli accorgimenti richiesti dalla nostra politica ambientale. Vi 

preghiamo, inoltre, di compilare questo breve questionario ambientale (da restituire alla Vs. partenza): ci 

permetterà di migliorare la nostra strategia ambientale e di arricchirla dei Vostri preziosi consigli.

QUESTIONARIO AMBIENTALE

Vi ringraziamo per 

averci dedicato la 

Vs. attenzione. I 

vostri suggerimenti 

ci aiuteranno a 
migliorare i nostri 

servizi.

1. Ritenete sia importante diffondere ed 
ampliare la cultura ambientale?

2. Ritenete sia importante adottare misure 
minime di risparmio quali spegnere 
l’impianto di riscaldamento se, ad esempio, 
si aprono le finestre? Oppure: chiudere il 
rubinetto quando ci si lava i denti?

3. Vi capita mai di lasciare le luci accese anche 
quando non necessario?

4. Ritenete importante la raccolta differenziata 
(che già richiediamo presso il nostro 
campeggio)?

5. Ritenete che ciò vada a discapito del 
comfort?

6. È la prima volta che Vi trovate ad effettuare 
la raccolta differenziata, o la praticate 
abitualmente anche nelle Vs. case?

7. Ritenete sia importante ridurre al minimo 
indispensabile l’uso di saponi, detersivi, 
bagnoschiuma etc?

8. Tale riduzione pensate possa concretamente 
influire sulla riduzione dell’inquinamento 
delle nostre acque?

9. Ritenete sia possibile ridurre i consumi di 
acqua senza rinunciare o ridurre il comfort?

 SI
 NO

 SI
 NO

 SI
 NO

 SI

 SI
 NO

 PRIMA VOLTA
 ABITUALMENTE

 SI
 NO

 SI
 NO

 SI
 NO

 SI
 NO

 SI
 NO

 SI
 NO

10. Ritenete sia importante tenere sotto 
controllo il consumo dell’acqua?

 Se SI, cosa fate nel concreto per ridurre 
tale consumo? O cosa ci consigliereste?

11. Avete utilizzato almeno una volta il 
nostro servizio di prestito biciclette?

12. Ritenete sufficienti le informazioni 
riguardanti i mezzi alternativi di 
trasporto che trovate in Campeggio?

 Se NO, potreste darci alcuni 
suggerimenti per migliorare il servizio?

13. Quali altri servizi riterreste utili per 
evitare il più possibile l’uso dell’auto 
privata per gli spostamenti?

14. Quali forme di energia ritenete pulite? 

15. Quali forme di energia vorreste che si 
utilizzassero di più in futuro?

16. Quali iniziative suggerireste per una 
maggiore salvaguardia dell’ambiente?


