
GESTIONE E 
COMMUNICAZIONE 

Il personale della struttura d’alloggio è 
stato istruito sulle regole EcoDomus ed 
è stata attuata la politica di sostenibilità 
della struttura. Non esitate a rivolgervi al 
vostro oste per ulteriori informazioni.

RIFIUTI 

Si evita la creazione di rifiuti, si utilizzano 
materiali naturali, si attua la raccolta 
differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti. 
Vi invitiamo ad aiutarci a ridurre i rifiuti 
di imballaggi utilizzando l’acqua del 
rubinetto che è sanitariamente potabile, 
invece di acquistare l’acqua in bottiglie di 
plastica.

ACQUA   

Ai fini del risparmio energetico, si effettua 
il monitoraggio del consumo dell’acqua 
e l’utilizzo dei riduttori del flusso d’acqua 
che diminuiscono il consumo del 70%. Vi 
invitiamo ad aiutarci a ridurre il consumo.

ESTERNI E INTERNI

Nella scelta dei tessuti, dei colori e delle 
vernici, dei mobili e di altri oggetti di uso 
quotidiano, si cerca di utilizzare materiali 
naturali e prodotti eco-certificati. Le 
strutture EcoDomus si sono impegnate ad 
attuare acquisti responsabili.

VALORI LOCALI 

Si valorizzano e si promuovono la cultura 
locale ed il patrimonio naturale, lo stile di 
vita locale, le sagre i le usanze tradizionali, 
con lo scopo di preservare il patrimonio e 
l’autenticità istriana.

ENERGIA 

Ai fini del risparmio energetico, si 
effettua il monitoraggio del consumo e 
vengono utilizzate lampadine a risparmio 
energetico in almeno l’80% dei corpi 
d’illuminazione ed almeno un apparecchio 
di classe energetica A e superiore. Vi 
invitiamo di chiudere obbligatoriamente 
le finestre durante l’utilizzo dei 
condizionatori dell’aria e di regolare la 
temperatura in modo tale che d’inverno 
non superi i 22 °C e d’estate non scenda 
sotto i 26 °C.

IGIENE 

Si utilizzano unicamente prodotti per 
la cura del corpo e l’igiene personale 
eco-certificati, con lo scopo di 
salvaguardare la salute degli ospiti e per 
evitare l’emissione di sostanze nocive 
nell’ambiente. 

RUMOROSITÀ E INQUINAMENTO 
LUMINOSO 

Il silenzio è importante per la salute 
delle persone e degli altri esseri umani, 
mentre l’alternanza giorno-notte e luce-
buio assume particolare importanza per 
gli ordinari processi biologici. Pertanto 
si cerca di eliminare fonti di rumore e di 
inquinamento luminoso, con l’utilizzo di 
corpi d’illuminazione con temperature 
della luce fino ai 3000 K. 

ALIMENTI E BEVANDE

Si promuovono i produttori locali di 
prodotti alimentari e bevande, nonché la 
cucina tipica locale.

MOBILITÀ 

Per la ricerca delle attrattive locali, 
vi suggeriamo di utilizzare i mezzi di 
trasporto pubblico, la bicicletta che l’oste 
vi può mettere a disposizione, oppure 
di spostarvi a piedi invece di utilizzare 
veicoli a motore. 

LAVAGGIO, PULIZIA E 
DISINFEZIONE

Si utilizzano unicamente prodotti per il 
lavaggio e la pulizia eco-certificati. Con 
l’introduzione dei prodotti certificati si 
tutela la salute del personale, degli ospiti, 
dell’ambiente e la comunità in generale. 

IMPEGNO SOCIALE

L’impegno nella comunità locale è uno 
degli elementi chiave dello sviluppo 
sostenibile. Le strutture EcoDomus sono 
esempi di buone pratiche e i titolari sono 
spesso impegnati in attività aggiuntive 
importanti per lo sviluppo sostenibile.

EGREGI OSPITI!

La struttura in cui alloggiate è contrassegnata con il marchio EcoDomus. 
EcoDomus è un programma di certificazione promosso dall’Assessorato 
al turismo della Regione Istriana con lo scopo di accrescere la respon-
sabilità sociale e ecologica nel settore turistico. Il programma rispetta 
le direttive e gli obiettivi globali di sviluppo sostenibile e garantisce la 
piena tutela dell’ambiente e della salute. Le strutture recanti il marchio 
EcoDomus hanno soddisfatto almeno 50 criteri base in 12 categorie, 
descritti in linee generali qui di seguito, nonché nella mappa EcoDomus 
che trovate nella vostra struttura d’alloggio.
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MANAGEMENT AND 
COMMUNICATION

The staff managing the facility has 
been educated and trained according 
to EcoDomus rules and the facility 
sustainability policy has clearly 
been outlined. If you require more 
information, feel free to ask your hosts. 

WASTE 

Waste production is avoided as 
natural materials and fibres are in use 
and various containers are separated 
and recycled. We ask you to help us 
reduce surplus packaging waste by 
drinking potable pipe water instead 
of purchasing bottled water in 
supermarkets. 

WATER  

Water usage is monitored with the aim 
of decreasing waste. Water redactor 
valves are used on pipes and showers, 
which reduces the usage by 70 %. We 
ask you to help us save water.

INTERIOR AND EXTERIOR 

Whilst choosing the textiles, paint, 
varnish, furniture and other items, the 
aim is to use natural materials and 
fibres as well as eco certified products. 
EcoDomus facilities have committed to 
making responsible purchases in the 
future.  

LOCAL VALUES 

Local culture, nature, way of life, 
customs, mores and traditional fairs 
are highly valued and respected in 
order to preserve Istrian heritage and 
authenticity. 

ENERGY 

We do not only save water, we wish 
to save energy, too. Therefore, energy 
efficient lightbulbs are in place over 
80% of the fixtures and you will find at 
least one A listed appliance. We ask 
you to close all windows whilst using 
the air-conditioning and regulate the 
temperature at 22 °C during winter and 
26 °C during summer months. 

HYGIENE

Eco certified toiletries and personal 
hygiene products are used, all in order 
to protect the guests’ health and avoid 
soil contamination. 

NOISE AND LIGHT POLLUTION 

Silence is very important for people’s 
health as well as that of other beings. 
The circle of day and night – light 
and dark is vital in executing normal 
biological processes. Therefore, the aim 
is to remove all sources of noise and/
or excess light and use fixtures with the 
temperature no higher than 3000 K. 

FOOD AND DRINK 

Local cuisine, farmers and producers 
of beverages and spirits are especially 
promoted and endorsed. 

MOBILITY 

While you go sightseeing, may we 
suggest you use the public means of 
transport, bicycles supplied by your 
hosts or perhaps take a walk? Leave 
your cars parked in the garage.

MAINTENANCE, CLEANING 
AND DISINFECTION

Eco certified maintenance and cleaning 
products are used. In this way we 
protect the staff’s health, guests’ 
wellbeing, the environment as well as 
the overall community. 

SOCIAL COMMITMENT

One of the key elements in the 
development of sustainable tourism 
is the social commitment. EcoDomus 
facilities create examples of good 
practices and their owners – your hosts 
– are often engaged in extracurricular 
activities important for the local 
community and sustainability. 

DEAR GUESTS

The facility in which you are residing bears the EcoDomus mark. 
EcoDomus is a marking programme carried out by the Istrian Region 
Administrative Department for Tourism with the aim of increasing 
both social and environmental awareness in tourism. The programme 
is well in sync with the global sustainability goals and guarantees an 
overall environs and health safety. Facilities bearing the EcoDomus 
mark have complied with at least 50 basic criteria within the 12 cat-
egories listed below. Read more in the complementary EcoDomus 
material park found in your facility.    
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