Lido Green 2020
Un marchio per il turismo sostenibile
IL SOTTOSCRITTO ……………………………………. ………………………………………………
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA.…………………………………………………….
INDIRIZZO …………………………………………………………….………………………………...
DICHIARA DI
ESSERE INTERESSATO A PARTECIPARE AL PROGETTO “Lido Green 2020” CONDIVIDENDO IL
REGOLAMENTO CHE CONSENTIRA’ L’UTILIZZO DEL MARCHIO E LA SUA DIVULGAZIONE AL FINE DI
VALORIZZARE L’OFFERTA TURISTICA ED I PERCORSI DI ECCELLENZA E DI SOSTENIBILITA’ CHE
PUO’ OFFRIRE L’ISOLA DEL LIDO DI VENEZIA.
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA FIN D’ORA A (barrare gli impegni di interesse):
○ utilizzare

materie prime di produzione locale (a km zero) per la ristorazione, valorizzando il
patrimonio degli orti dell’isola e delle isole limitrofe e quello della pesca locale

○ ridurre

l’utilizzo di energie da fonti non rinnovabili, impegnandosi ad incrementare l’utilizzo di
energie da fonti rinnovabili (recupero di calore, pannelli solari, illuminazione a basso
consumo/led, ecc)

○ proporre

ed incentivare percorsi turistici “green” sull’isola: utilizzo della bicicletta disponibile
presso la propria struttura, individuazione di sistemi di “car sharing”, ecc;

○ ridurre

la produzione dei rifiuti derivanti dalla propria attività, soprattutto quelli di imballaggio e
garantire il massimo della raccolta differenziata attraverso una corretta suddivisione dei rifiuti
prima del conferimento;

○ valorizzazione

delle attività sportive all’aria aperta valorizzando gli impianti esistenti sull’isola ed
organizzando manifestazioni sportive amatoriali;

○ altro…………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………….
SI IMPEGNA ALTRESI’ AD ADOTTARE UN PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO CHE SI INSERISCA NEL
PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AZIONI INTRAPRESE NELL’AMBITO DELLA VERIFICA DI
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
DATA
………………………………..

FIRMA
………………………………

Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003 – Protezione dei dati personali
Confindustria Venezia, titolare del trattamento dei dati personali raccolti con la presente scheda, informa che i dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei,
informatici o telematici ai fini della gestione e dell’organizzazione del convegno in questione. Relativamente ai dati personali in nostro possesso si possono esercitare i
diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003.

