
Politica Ambientale 

Vivosa Apulia Resort è consapevole che le strutture di ricezione turistica possono esercitare una 
certa pressione sulle risorse acquatiche, le fonti di energia e minacciare la biodiversità locale a 
causa di una inadeguata gestione dei rifiuti. Nella fattispecie considerata la vicinanza alla costa, 
ambiente particolarmente sensibile agli impatti antropici, si impegna a condurre le proprie attività in 
armonia e nel rispetto dell’ambiente naturale cercando così di garantire alla collettività maggiori 
garanzie di tutela dell’ambiente. Particola attenzione è rivolta alla riduzione dei consumi idrici, 
considerando le emergenze nell’approvvigionamento verificatesi con sempre maggior frequenza in 
questi ultimi anni, in particolar modo nell’Italia Meridionale. 

La Direzione pertanto mira al conseguimento di obiettivi e traguardi ambientali che permettono un 
costante miglioramento dell’efficienza ambientale. 

I principi che ci impegniamo a sostenere per assicurare il rispetto dell’ambiente sono: 

1. Prevenzione dell’inquinamento e minimizzazione dei rischi ambientali correlati alla attività e 
ai servizi dell’albergo, attraverso ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici

2. Mantenere nel tempo la conformità delle proprie attività a leggi, regolamenti e prescrizioni 
nazionali, regionali e locali

3. Attività di formazione, informazione de aggiornamento rivolta a tutto il personale 
sull’importanza della protezione dell’ambiente, in modo da renderlo cosciente e 
responsabile che ogni attività ha una conseguenza sull’ambiente

4. Promuovere l’adozione di corretti comportamenti ambientali da parte dei fornitori e delle 
imprese che lavorano per conto dell’organizzazione, incoraggiandoli, ove necessario, ad un 
continuo miglioramento e a scelte più efficaci ai fini della prevenzione dell’inquinamento

5. Massima comunicazione, trasparenza e sensibilizzazione rivolta alla comunità e alla 
clientela sul tema ambiente per ottenere e consolidare la fiducia nei confronti delle attività e 
dei servizi offerti dalla struttura, nonché per un vantaggioso scambio di suggerimenti e 
consigli rivolti al miglioramento delle prestazioni ambientali dall’albergo senza però 
rinunciare alle esigenze dei nostri clienti

6. Assicurare l’impegno di tutti nell’individuazione dei problemi relativa alla gestione 
ambientale, il loro controllo e l’eventuale attuazione di azioni di tutela

7. Utilizzo, ove possibile, di prodotti eco-compatibili
8. Attuazione per quanto possibile di una politica di risparmio idrico, ferme restando le 

condizioni di comfort fornite dalla struttura
9. Attuazione per quanto possibile di una politica di risparmio energetico, ferme restando le 

condizioni di comfort fornite dalla struttura
10. Attuazione di una politica volta alla raccolta differenziata dei rifiuti all’interno della struttura e 

relativa sensibilizzazione dei fornitori
11. Impianto fotovoltaico a copertura dei parcheggi con una potenza di 499,50 KW
12. Servizio con colonnine per la ricarica di autovetture elettriche 
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