
 
 

La nostra dichiarazione sulla sostenibilità 

Vivosa Apulia Resort si impegna a fare attenzione su quale sia l’impatto che le sue azioni hanno 
sulla comunità regionale, sugli individui e sui partner commerciali.Lavoreremo per garantire che il 
Vivosa Apulia Resort abbia un'influenza positiva nel sociale e la zona commerciale del Salento. 
Continueremo ad evitare aspetti negativi. 

 Certificazione / Qualità 
Diamo valore alla certificazione per ottenere una più ampia sostenibilità nel sociale e nel settore  
economico. Comunichiamo attivamente con i nostri ospiti e lo staff ( questionari ) per ricevere un 
feedback sulla qualità e suggerimenti con l’intenzione di migliorare dove e quando possibile. 
 

 Turismo responsabile 
Vivosa Apulia Resort è membro  di varie associazioni impegnate per la sostenibilità . 
Offriamo escursioni nelle vicinanze (guidati da esperti naturalisti certificati ), invitando i nostri 
clienti a rispettare e non disturbare flora e fauna.  Inoltre raccomandiamo prodotti, ristoranti e 
negozi locali per  sostenere lo sviluppo locale. 
 

 Acquisto 
Acquistiamo principalmente prodotti locali per sostenere l’economia locale e per ridurre le 
distanze di trasporto e quindi  l’emissione di CO2- nell’aria. I prodotti di mare che serviamo 
provengono dalla pesca sostenibile; non acquistiamo prodotti di specie protette.  
 

 Dipendenti 
Vivosa Apulia Resort assume la maggior parte di dipendenti dai paesi limitrofi,  per sostenere 
l’economia locale e per impedire l‘emigrazione. Il nostro personale possiede contratti nazionali, 
che contengono tutti i benefici e diritti previsti. La selezione dello staff avviene senza alcun tipo di 
discriminazione (religione, sesso, età, razza, maternità, aspetto fisico, disabilità ). 
 

 Salute e sicurezza 
Assicuriamo condizioni lavorative salutari e sicure. Per prevenire incidenti  o malattie causati dal 
lavoro lo staff partecipa ad appositi corsi di formazione. Forniamo inoltre un servizio medico  
24h/24h per clienti e staff. Adoperiamo procedure d’emergenza.  
 

 Formazione 
Il nostro albergo effettua ai propri dipendenti corsi di formazione continuativi e specifici , tra i quali 
corsi sulla nostra politica di sostenibilità e come applicarla. Inoltre collaboriamo con istituti 
alberghieri.  Offriamo degli Stage, dei corsi formativi del tipo tecnico  ambientale e ci impegniamo 
ad integrare gli studenti nel nostro albergo. 
 

 Donazione 
la nostra filosofia è  sostenere bisogni della comunità con donazioni in natura  o di tipo monetari. 
Questi includono la chiesa parrocchiale, club  sportivi locali, sagre e altro. 
 

 Bambini 
Seguiamo la convenzione dell’ONU sui diritti dei bambini e vegliamo sul loro benessere 
proteggendoli da qualsiasi forma di sfruttamento incluso quello sessuale.   
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