
 

 

                                                                                                             

                                                IL DECALOGO DEL TURISTA 

 

 

 

 

 

     1   Acqua, sapone e detersivi costano ed inquinano: non sprecarli quando sei a casa, in barca o allo stabilimento balneare, e non scaricarli in mare. 

    2   La città più pulita è più bella, anche per i turisti, getta sempre i rifiuti dentro ai cestini, sia per strada, sia nei locali pubblici. 

    3   Diventa campione della raccolta differenziata gettando carta, plastica, vetro, latta e batterie esauste negli appositi contenitori sparsi per il centro            

      urbano o usando  i servizi organizati dal Comune. 

    4  Quando sei a casa o nelle strutture che ti ospitano, spegni tutte le luci che non ti servono e non utilizzare troppo spesso, se non strettamente    

     necessario, gli elettrodomestici che consumano di più come lavatrici, lavastoviglie e climatizzatori. 

    5   Per quanto possibile, muoviti allinterno del centro urbano preferibilmente a piedi o in bicicletta: arrivi prima, respiri meglio e ti aiuta a rimanere 

      in forma per l’estate: 

    6  Aiutaci a mantenere le aree verdi attrezzate, i sentieri e le spiaggie liberi da mozziconi di sigaretta: gettali nel cestino o raccoglili in un sacchetto. 

    7   Questo è scontato: utilizza la paletta ed il sacchetto per raccogliere i bisogni dei tuoi animali per le vie della città. 

    8  Divertiti nei luoghi e nei tempi e nei modi più adatti alle varie attività che ti offre la vacanza, ma rispetta la tranquillità delle altre persone,      

     soprattutto di notte o vicino agli ospedali ed alle zone prevalentemente residenziali.  

     9  Informati sulla corretta gestione delle risorse naturali, sulla politica ambientale delle amministrazioni che ti ospitano e sulle aree protette    

     presenti: conoscerai meglio  i luoghi dove passi le tue vacanze e potresti scoprire cose nuove e bellezze che ti lasceranno stupito. 

             10 Diffondi questo decalogo ad altri turisti che ti raggiungono nelle località di villeggiatura: troverai nuovi amici e diventerai portavoce della politica     

    che i comuni stanno portanto avanti per tutelare l’ambiente in cui trascorri le tue vacanze. 

                                                

Info: ambiente@comune.cogoleto.ge.it 


