Da qualche anno sentiamo parlare spesso di sostenibilità o sviluppo sostenibile. Cosa significa?
sostenibilità è: la condizione per cui la generazione presente soddisfa i suoi bisogni senza compromettere
la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri.
Nel settembre 2015 i governi dei 193 Paesi membri dell’ONU hanno sottoscritto l’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile, che è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Essa ingloba 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile

Coerentemente con gli impegni sottoscritti nel settembre del 2015, l’Italia ha declinato l’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile (SNSvS), strumento di coordinamento che assume i 4 principi guida dell’Agenda: integrazione,
universalità, trasformazione e inclusione.
La Strategia è articolata in cinque aree: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership

Camping la Quercia, da anni si è dato una gestione etica e particolarmente attenta all’ambiente, in questa
giornata desideriamo mettervi al corrente di tutte le azioni che vanno nella direzione tracciata dall’agenda
2030 e che testimoniano l’impegno del campeggio in questa materia.

OBIETTIVI AGENDA 2030
SCONFIGGERE LA POVERTA’
SCONFIGGERE LA FAME
ASSICURARE SALUTE E
BENESSERE

AREE STRATEGIA NAZIONALE
PERSONA: contrastare la povertà,
la fame, promuovere salute e
benessere

AZIONI GIA’ IN ATTO CAMPING
POVERTA’: La dotazione interna
delle unità abitative dismesse
viene donata a persone o
associazioni che si occupano di
bisognosi. In situazioni di
emergenza anche unità abitative
dismesse sono state donate
(terremotati). Bidoni prodotti
chimici in Africa per trasporto
cerali. Coperte per rifugiati da
Ucraina.
FAME: Lotta allo spreco
alimentare: nei ristoranti ordine
proporzionati a consumo, cibo
vicino a scadenza o pietanze

ACQUA PULITA E SERVIZI
IGIENICO SANITARI
ENERGIA PULITA
CONSUMO E PRODUZIONE
RESPONSABILI
LOTTA AL CAMBIAMENTO
CLIMATICO
VITA SOTT’ACQUA
VITA SULLA TERRA

PIANETA: garantire una gestione
responsabile delle risorse
naturali, ridurre inquinamento,
rifiuti ed emissioni in atmosfera,
custodire e promuovere la tipicità
del territorio e dei beni culturali,
tutela del lago e qualità
dell’acqua e dei servizi igienico
sanitari

errate recuperate per pasti del
personale, doggy box. Recupero
pane invenduto per mensa dei
poveri e fattorie.
SALUTE
Medico competente garantisce
idoneità alle mansioni svolte.
Assunzioni regolari consentono
anche a stranieri di accedere ai
servizi del sistema sanitario
nazionale.
Il servizio medico 24/24 ore e le
procedure e dotazioni di primo
soccorso, strutture e corsi
sportivi, la spa garantiscono al
nostro ospite benessere e di cura
della salute. Lo stesso ambiente
naturale ricco di vegetazione
favorisce il benessere personale.
Protocolli, procedure, controlli e
dispositivi per la protezione dal
pericolo del contagio da covid 19
e ISO 45001per la protezione
lavoratori e ospiti.
CERTIFICAZIONE ISO 14001:
RISORSE: repower per energia
elettrica 100% da fonti rinnovabili
e gas ad alta efficienza; pannelli
solari; lampade led e
crepuscolari; monitoraggio dei
consumi e costante tendenza alla
riduzione; utilizzo carta FSC e
riduzione del consumo di carta
per cancelleria e promozione; la
nuova piscina consentirà riciclo
dell’acqua per sciacquoni wc;
riduttori di consumo su rubinetti
di tutti i servizi igienici.
uso di prodotti probiotici nelle
pulizie; uso di fertilizzanti,
concimi e prodotti per cura del
verde ecologici; azioni di
progressiva eliminazione della
plastica; Nella ristorazione
predilezione di bottiglie in vetro,
alcune con vuoto a rendere.
EMISSIONI IN ATMOSFERA:
utilizzo di caldaie a
condensazione, promozione di
bici elettriche e trasporto
pubblico per gli spostamenti;
utilizzo di bici e mezzi elettrici;
cucine elettriche in alcune unità
abitative; alberi; politica dei
prezzi che disincentiva 2e auto e
barche a motore; noleggio bici
elettriche e promozione trasporto
pubblico bus e battelli.

RIFIUTI: raccolta differenziata
dei rifiuti; riutilizzo bidoni dei
prodotti chimici; compattatori.
TERRITORIO: enorme patrimonio
arboreo e verde autoctono,
promozione prodotti tipici,
promozione di patrimonio
naturale e culturale;
ACQUE: viene curata e tutelata la
qualità dell’acqua potabile, dei
servizi igienici, delle piscine e
anche di quella che viene
scaricata. Procedure per
trattamento acque, analisi
periodiche e controllo degli
scarichi. Nuovo sistema in piscina
per batteri. Riduttori di flusso
nelle nuove piscine in base
all’affluenza. Sistema di
sorveglianza legionella.
LAVORO DIGNITOSO E
CRESCITA ECONOMICA

PROSPERITA’: garantire
occupazione di qualità,
innovazione tecnologica
sostenibile, accesso a tecnologie
dell’informazione e
comunicazione

INNOVAZIONE E
INDUSTRIALIZZAZIONE EQUA E
SOSTENIBILE (aumentare
accesso a tecnologie
dell’informazione e
comunicazione)
RIDURRE LE DISEGUAGLIANZE
PACE GIUSTIZIA ED
ISTITUZIONI SOLIDE
PARITA’ DI GENERE

PACE: promuovere società
inclusiva, eliminare
discriminazioni, favorire la legalità
e la giustizia.

Lavoro: tutto il personale é
assunto regolarmente, è
garantito un salario sindacale e
tutti i benefit previsti dalla legge.
Sono previsti avanzamenti per
merito.
Sono attuate tutte le disposizioni
di tutela dei lavoratori in materia
di sicurezza sul lavoro (ISO
45001)
Si richiede ai fornitori
documentazione che attesti la
loro regolarità rispetto alla
sicurezza sul lavoro e alla
situazione contributiva.
Si assumono molti giovani.
E’ garantita la qualità e continuità
della formazione
nel tempo si sono adottati
software di gestione che
garantiscono una maggiore
razionalizzazione delle risorse e
dei processi aziendali. Ampia
copertura wifi, accesso e
diffusione di informazioni tramite
sito, info point, social.
struttura inclusiva con strutture
per disabili (ua, bagni)
collaborazione con carabinieri e
forze dell’ordine per ordine
pubblico e controllo microcriminalità
sono presenti donne in posizioni
manageriali o di responsabilità o
supervisione. E’ favorito il lavoro
di madri/padri con concessione di
part-time od orari flessibili.

ISTRUZIONE DI QUALITA’
CITTA’ E COMUNITA’
SOSTENIBILI
PARTNERSHIP PER GLI
OBIETTIVI

PARTNERSHIP: collaborazione
con istituzioni, enti e comunità
locali per promuovere ed
implementare tutti i precedenti
obiettivi.

Comune: contribuzione alla pista
ciclabile, contribuzione a
miglioramento infrastrutturale
con imposta di soggiorno
Comunità locale: promozione dei
prodotti locali; si cerca di
preferire a personale e fornitori
locali
Scuola e Università: stage e
tirocini.
Rete garda green: rete d’imprese
che collaborano per strategie ed
obiettivi in campo ambientale.
Associazioni di categoria:
manifesti, assogardacamping,
Faita (assistenza, aggiornamento,
coordinamento su tematiche
varie anche ambiente e salute).
Enti bilaterali: per formazione

Questa è la mission del campeggio e ciascuno di noi può aiutare a portarla avanti, facendo propri questi
principi, aderendo alle azioni intraprese dal campeggio ma anche portando il proprio contributo per
migliorare ed arricchire con le proprie personali conoscenze la gamma di azioni che possiamo portare avanti.
Grazie a tutti per l’attenzione e per la collaborazione.

Buona stagione

