
 
 
 
 

L’Associazione “Bed & Breakfast di 
Qualità in Trentino” ritiene il 
rispetto ambientale punto di 
partenza e requisito minimo della propria 
ospitalità e parte integrante di quel 

principio per cui il servizio offerto è basato più su 
aspetti intangibili, piuttosto che materiali e valori quali 
il risparmio e l’armonia con la natura che da sempre 
hanno caratterizzato la nostra cultura.  
 
Valori che oggi riconoscono in quei principi di 
Sviluppo Sostenibile che soli possono garantire 
una qualità di vita in armonia con la natura ed evitare 
di compromettere le potenzialità per le future 
generazioni. 
 
E’ con questo spirito che la nostra associazione e tutti 
gli associati singolarmente si impegnano ad adottare 
quelle forme concrete di rispetto e valorizzazione 
ambientale e risparmio energetico coerenti con quanto 
enunciato. 
 
Ci impegnamo pertanto, nel limite del possibile, a 
sviluppare ed attuare forme di controllo su:  
consumo dell’acqua, bene prezioso per tutti 
produzione di rifiuti, in particolare riducendo 
drasticamente l’uso di imballaggi e contenitori a perdere 
privilegiando quelli utilizzabili e differenziando 
attentamente le tipologie di rifiuto in base al loro 
possibile riutilizzo 

un uso attento e parsimonioso di detersivi, 
detergenti e disinfettanti, privilegiando quelli 
di origine naturale 
un utilizzo sempre maggiore di energia da fonti 
rinnovabili 
 
 
E, nel pieno rispetto di quella “condivisione familiare” 
che vuol caratterizzare il nostro rapporto con l’ospite, 
chiediamo di condividere queste nostre 
scelte applicando quelle piccole ma 
importanti regole di comportamento che da sole 
traducono in realtà quella armonia con la natura, 
l’ambiente, il territorio e la storia. 
 
 

     REGOLE DI ARMONIA 
Coerentemente con i principi esposti nella 
dichiarazione della politica ambientale della nostra 
Associazione, certi della Vostra comprensione e 
partecipazione, Vi invitiamo a: 
 
spegnere l’impianto di riscaldamento 
quando si aprono le finestre; 
spegnere le luci quando uscite dalla stanza e/o 
bagno; 
utilizzare le dosi minime consigliate di detersivi, 
saponi, shampoo, ecc… 
chiudere i rubinetti mentre ci si lava i denti ed 
utilizzare il tasto di flusso ridotto nei Wc 
informare tempestivamente il personale nel caso si 
notino perdite d’acqua o altre rotture 
provvedere alla raccolta differenziata dei 
rifiuti utilizzando gli appositi contenitori predisposti 
per la separazione umido/secco 

utilizzare gli appositi cestini posti nelle toilette per la 
raccolta di pannolini, rifiuti cartacei ed 
imballaggi 
appendere gli asciugamani al 
portasciugamani se non si desidera che siano cambiati 
 
 

Non verranno da noi somministrate bibite in lattina 
ma solo in bottiglie riutilizzabili, non utilizziamo 
prodotti monodose né monouso: prediligiamo i 
prodotti locali, Trentini o provenienti da agricoltura 
biologica 
Vi chiediamo, negli spostamenti per conoscere il 
nostro territorio, di privilegiare l’uso dei mezzi pubblici 
Vengono messe a Vostra disposizione biciclette per 
brevi spostamenti locali. 
ricordando che la legge italiana fa divieto di fumo in 
tutte le aree comuni chiediamo di non fumare 
nemmeno nelle Vostre stanze, utilizzando gli spazi 
esterni quali balconi o giardino 
Avvisiamo che presso di noi potrete trovare tutte 
quelle indicazioni, informazioni, orarti, calendari, utili 
alla scoperta del nostro territorio: cultura, 
manifestazioni, località, biodiversità e l’ambiente e la 
specificità uniche che contraddistinguono questa terra 
Trentina che ci ospita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
L’ECOLABEL EUROPEO 
 
La tutela dell’ambiente in cui viviamo e 
l’attenzione agli effetti generati su di esso dai 
prodotti e dai servizi che acquistiamo ogni giorno 
rappresenta ormai una responsabilità comune. 
 
Per poter scegliere i prodotti a minor impatto 
ambientale i consumatori devono disporre di 
informazioni accessibili, comprensibili e certe. 
 
Nasce quindi il Sistema Ecolabel Europeo che 
incoraggia i produttori a produrre prodotti e servizi 
“amici dell’ambiente” e da ai consumatori la 
possibilità di operare scelte consapevoli. L’etichetta 
ECOLABEL è una fonte immediata di identificazione e 
informazione sulle scelte di qualità ambientale 
adottate, riconosciute e garantite da un Organismo 
Nazionale, quale il Comitato Emas Ecolabel che 
concede l’uso del marchio solo dopo un’attenta ed 
accorata analisi dei requisiti  del prodotto o del servizio 
in relazione a precisi criteri definiti a livello europeo.  
 
E’ quindi con orgoglio che annunciamo che anche la 
nostra struttura ha ottenuto questo 
marchio di eccellenza ambientale. Un 
marchio selettivo che premia l’attenzione verso 
l’ambiente ed una migliore qualità di vita. 
L’Ecolabel europeo è per noi un valore aggiunto che si 
somma alla qualità del servizio e 
dell’atmosfera di familiarità e 
condivisione che vogliamo offrirvi! 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
Sono state adottate misure di risparmio 
idrico ed energetico 
 
Sono state adottate misure per ridurre  
  i rifiuti 
 
Miglioramento generale dell’ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
http://www.ecolabel.it/    
http://www.ecolabel-tourism.eu / 
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