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Enzo Stella Maris:
la gestione per una
vacanza sostenibile
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Tra i primi campeggi a cinque stelle in Italia, il Camping
Enzo Stella Maris è una media struttura gestita da oltre
50 anni direttamente dalla nostra famiglia Enzo,
attraverso la società Turistica Gima S.r.l., e localizzato
nel litorale di Cavallino Treporti, contesto del tutto
peculiare tra il mare e la laguna veneziana. La struttura
ha sede in Via delle Batterie n°100 a Cavallino-Treporti in
provincia di Venezia, si affaccia sul Mar Adriatico ed è
facilmente raggiungibile da Jesolo, da Punta Sabbioni e
dalle Isole della laguna veneziana.

Da sempre attenti alla valorizzazione del paesaggio,
dell’ambiente e dell’architettura e condividendo un
approccio che mette sempre l’ospite al centro, il
camping mette a disposizione un'ampia gamma di
servizi e attività: la struttura offre infatti varie tipologie di
unità abitative, sempre adatte a soddisfare la
molteplicità di esigenze delle persone, così come una
serie di attività complementari, come piscine con giochi
acquatici, spiaggia, piazzole, parco giochi, animazione,
un ristorante vista mare, attività sportive e shopping. Il
filo conduttore della gestione familiare è da sempre
infatti quello di offrire all’ospite un servizio inclusivo,
ricercato e di alta qualità, in grado di soddisfare anche le
più alte aspettative del cliente, grazie alla lunga
esperienza della famiglia Enzo nel settore dell’ospitalità.





Il Camping ha ottenuto importanti premi e
riconoscimenti, tra i quali spiccano: 
- l'ADAC Superplatz, un premio prestigioso che viene
conferito dall'automobil club tedesco ADAC (Allgemeiner
Deutscher Automobil Club) ai migliori campeggi europei; 
- ANWB Erkende Top Camping 2022: L'ANWB, guida sul
turismo all’aria aperta nei Paesi Bassi, ha assegnato al
campeggio il riconoscimento di Top Camping 2022; 
- Caravaning 2021, grazie al quale il Camping Enzo Stella
Maris è considerato dal noto magazine tedesco uno dei
10 migliori campeggi d’Italia.



Meta ideale per gli amanti della vacanza en plein air e
da sempre caratterizzato da una forte vocazione al
turismo internazionale, comprendente perlopiù ospiti di
nazionalità di origine nord europea, il Camping Enzo
Stella Maris ha da sempre intrapreso investimenti in
sostenibilità sociale e ambientale rendendoli parte del
core business aziendale, a partire dalla riduzione del
consumo di energia, l’accessibilità e il rispetto per la
natura, il paesaggio e l’ambiente.

Un ampio spazio verde a ridosso sul mare,
completamente immerso da una rigogliosa pineta e
costellato di una vastissima varietà di specie naturali, è
in grado di restituire l’immagine di un ambiente
confortevole, d’ampio respiro e gestito con cura,
dedizione e passione.

Il camping Enzo Stella Maris vanta circa 80.000 metri
quadri di superficie, di cui 200 metri di fronte spiaggia e
circa 5.000 metri quadrati di un ampio parco giochi con
un laghetto, che garantiscono agli ospiti un'esperienza
immersiva nella natura, rigenerante e sensoriale: il
tepore del sole, il lieve riecheggio del mare di sottofondo,
la freschezza dell’aria e delle zone ombrose, uniti alla
ricchezza cromatica delle specie vegetali, permette
infatti di vivere la propria vacanza in contatto diretto con
la natura e l'ambiente marittimo, immergendosi in una
vera e propria “oasi naturale”.



La sostenibilità: una
scelta naturale
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Con la profonda convinzione che la gestione dell’offerta commerciale debba
coniugarsi con il rispetto dei valori più importanti alla base del vivere sociale, la
nostra famiglia si impegna a condurre il camping con uno spirito di collaborazione,
trasparenza e forte rispetto delle persone e del territorio.

A contraddistinguere da sempre la gestione dell’attività è infatti l’adozione di un
solido approccio valoriale, che va dalla completa accessibilità della struttura, alla
valorizzazione del patrimonio paesaggistico, fino a un amore incondizionato per la
natura, l’ambiente e il territorio.

Per questo integrare un percorso più strutturato verso la sostenibilità, intesa nella
sua dimensione sociale, culturale oltre che ambientale, è stata per noi una scelta
naturale che ci ha portato ad essere il primo campeggio certificato GSTC in Italia.



I nostri 5 pilastri della
gestione sostenibile
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Convinti nella necessità di fare la propria parte, abbiamo
voluto stilare una policy aziendale per elencare le nostre
priorità fornendo agli ospiti dei consigli su come
trascorrere una vacanza sostenibile e al contempo
indicando ai collaboratori le migliori pratiche per poter
offrire i servizi necessari per realizzare un concetto di
ospitalità sostenibile.



POLICY AZIENDALE PER LA SOSTENIBILITÁ

"In occasione del compimento dei 55 anni di attività della nostra azienda
abbiamo voluto farci un regalo: certificare che il percorso fatto durante la
nostra storia sia stato coerente con i principi richiamati oggi dal concetto di
sostenibilità nell’ambito turistico attraverso la riduzione degli impatti
ambientali, la valorizzazione culturale locale e la massimizzazione dei
benefici sociali ed economici per la comunità di Cavallino-Treporti.

Tutto ciò, in un ambito ancora più generale, si sposa perfettamente con gli
obiettivi dell’Agenda 2030 (17 Sustainable Development Goals) per lo
sviluppo sostenibile sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193
Paesi membri delle Nazioni Unite. 

Partendo dal concetto di sostenibilità ambientale, aspetto che ci sta
particolarmente a cuore, si è sempre cercato di riconoscere e soprattutto di
mettere in risalto il valore intrinseco delle risorse ambientali tutelando la
biodiversità delle varie specie. Abbiamo sempre cercato di privilegiare ad
esempio le varietà vegetali autoctone e di incrementare gli spazi verdi
diminuendo la capacità ricettiva. Le piante vengono preservate anche
attraverso l’utilizzo di prodotti biologici e l’impiego efficiente di risorse
fondamentali come l’acqua gestita attraverso sistemi di irrigazione
automatizzati.

Gli edifici presenti nella struttura ed in particolare le unità abitative sia fisse
che mobili sono stati progettati e realizzati con criteri che consentono di
limitare al massimo il consumo delle fonti energetiche, soprattutto attraverso
l’utilizzo di materiali con proprietà isolanti e traspiranti.

Crediamo molto nella sostenibilità sociale e siamo consapevoli delle ricadute
che un’azienda come la nostra può produrre nella comunità dove si trova. La
quasi totalità dei collaboratori proviene dal territorio, il nostro intento è di
sostenere una crescita professionale attraverso la costante formazione.
Nella scelta delle aziende fornitrici vengono da sempre privilegiate quelle
locali o quelle che riconoscono i valori in cui noi crediamo e che cerchiamo di
condividere con collaboratori, fornitori ed infine ospiti.

Fin dagli inizi, quando la gran parte del lavoro veniva svolto da persone
appartenenti alla nostra famiglia, abbiamo cercato di creare una realtà
ricettiva in grado di generare una crescita economica duratura nel tempo per
permettere all’azienda di svilupparsi e rimanere competitiva nel mercato,
incrementando la necessità di persone da impiegare. All’interno di un sistema
territoriale per sostenibilità economica si intende la capacità di produrre e
mantenere al suo interno il massimo del valore aggiunto combinando
efficacemente le risorse, al fine di valorizzare la specificità dei prodotti e dei
servizi offerti e questo per noi è sempre stato un obiettivo importante.

Siamo consapevoli che le nostre decisioni indipendentemente dalla
dimensione aziendale hanno degli influssi determinanti non solo nelle
strategie interne ma anche nella realtà che ci circonda, perciò, qualsiasi esse
siano, devono essere prese con responsabilità. Non siamo soli e viviamo in
un contesto economico, sociale ed ambientale estremamente interconnesso.

Cavallino-Treporti, 05/05/2022



VADEMECUM PER I NOSTRI OSPITI

Il Camping Enzo Stella Maris consiglia vivamente a tutti i suoi clienti di
seguire alcune “buone pratiche” di sostenibilità, che potranno trovare in modo
approfondito in una sezione dedicata sul sito internet, sull’App ufficiale e in
formato cartaceo alla Reception.

In particolare, si consiglia di: 
- Acquistare prodotti ecosostenibili, o comunque prediligere l’acquisto di
prodotti meno industriali e inquinanti per l’ambiente circostante. Per esempio,
si chiede di preferire le tipologie di shampoo che non disperdono
microplastiche nell’ambiente e di utilizzare creme solari o repellenti per
insetti a base naturale.
- Minimizzare gli impatti negativi sull’ambiente circostante, per esempio non
lasciando mozziconi di sigaretta in spiaggia o non gettando bottiglie e altri
rifiuti in mare.
- Rispettare la fauna selvatica. Il benessere degli animali selvatici è una
priorità del campeggio che cerca sempre di gestirne le interazioni in modo da
minimizzare l’impatto negativo sull’ecosistema.
- Fare una corretta raccolta differenziata e cercare sempre di minimizzare gli
sprechi, in caso di dubbi, siamo sempre a disposizione per fornirvi consigli su
come differenziare in modo più opportuno.
- Non sprecare acqua. Non giocare con l’acqua, non lasciare aperti i rubinetti
se non strettamente necessario e razionalizzare il tempo di permanenza
sotto la doccia.
- Bere l’acqua del rubinetto invece che quella in bottiglia, l’acqua dal nostro
acquedotto è sicura.

- Utilizzare la mobilità sostenibile per gli spostamenti nella località, come le
biciclette e i monopattini elettrici o scegliere il trasporto pubblico.
- Spegnere le luci se non necessario, ad esempio quando si passa da una
stanza all’altra, e sfruttare la luce naturale.
- Far partire solo a pieno carico lavatrice e lavastoviglie, usandole a
temperature possibilmente basse.
- Utilizzare l’asciugatrice solo quando strettamente necessario.
- Utilizzare il condizionatore solo se strettamente necessario, in modo non
continuativo e senza lasciare porte o finestre aperte.
- Aprire il frigorifero solo quando serve.
- Acquistare prodotti locali e, se non disponibili, quelli provenienti dalle zone il
più vicino possibile.
- Acquistare beni riutilizzabili, riciclabili e a rendere. Ad esempio, utilizzare i
dispenser se disponibili invece che prodotti incellofanati singolarmente.

Il Camping Enzo Stella Maris invierà a tutti i clienti un questionario post stay
contenente delle domande specifiche sulla sostenibilità. Verrà chiesto se
secondo la vostra opinione le azioni intraprese sono corrette e se avete dei
suggerimenti su come migliorare o implementare alcuni punti per loro
importanti.



VADEMECUM PER I NOSTRI COLLABORATORI

Il Camping Enzo Stella Maris consiglia vivamente a tutti i suoi dipendenti di
adottare alcune “buone pratiche” di sostenibilità invitandoli a fare propria
questa linea di pensiero durante lo svolgimento quotidiano delle proprie
mansioni.

In particolare, consiglia di:
- Utilizzare prodotti ecosostenibili, o comunque prediligere l’utilizzo di prodotti
meno industriali e inquinanti per l’ambiente circostante. Per esempio, si
chiede di preferire i fitofarmaci per le piante o di utilizzare un panno pre-
imbevuto piuttosto che l’acqua per pulire i pavimenti degli alloggi, pratica che
ci permette di risparmiare fino al 60% di acqua.
- Fare una corretta raccolta differenziata come da istruzioni dell’ente
territoriale che gestisce i rifiuti e dare indicazione ai clienti in caso di richiesta
di informazioni.
- Non lasciare mozziconi di sigaretta o rifiuti vari sul suolo.
- Cercare sempre di minimizzare gli sprechi.
- Non sprecare acqua, ad esempio non lasciando aperti i rubinetti se non
strettamente necessario.
- Bere l’acqua del rubinetto invece che quella in bottiglia.
- Utilizzare la mobilità sostenibile per venire al lavoro, come le biciclette e i
monopattini elettrici, condividere l’auto con altri colleghi o scegliere il
trasporto pubblico.
- Spegnere le luci se non necessario, ad esempio quando si passa da una
stanza all’altra.
- Far partire solo a pieno carico lavatrice e lavastoviglie, usandole a
temperature possibilmente basse.

- Utilizzare l’asciugatrice solo quando strettamente necessario.
- Prediligere l’utilizzo di beni riutilizzabili, riciclabili e a rendere. Nel dettaglio,
utilizzare i dispenser resi disponibili dall’azienda invece che prodotti
incellofanati. Il nostro ufficio acquisti, ove possibile, sta sostituendo tali
prodotti, soprattutto legati all’ambito delle pulizie e sanificazione, con
prodotti più ecosostenibili.
- Rispettare la fauna selvatica. Il benessere degli animali selvatici è una
priorità del campeggio che cerca sempre di gestirne le interazioni in modo da
minimizzare l’impatto negativo sull’ecosistema.

Il Camping Enzo Stella Maris tiene inoltre delle riunioni cadenzali con tutti i
dipendenti, divise per settore, per sapere se secondo la loro opinione le azioni
intraprese sono corrette e se hanno dei suggerimenti su come migliorare o
implementare alcuni punti per loro importanti. La struttura inoltre consiglia a
tutto il personale di seguire corsi di formazione e in particolar modo sulla
sostenibilità che si terranno in zona o online.

Il Camping Enzo Stella Maris si impegna, inoltre, a implementare una politica
contro ogni forma di sfruttamento e molestia con riferimento particolare a
quella infantile, adolescenziale, alle donne, alle minoranze e ad altri gruppi
vulnerabili. Si impegna inoltre ad offrire pari opportunità d’impiego senza
alcuna discriminazione legata a genere, razza, religione, disabilità e in altre
forme.



VADEMECUM PER I NOSTRI FORNITORI E GESTORI

Il Camping Enzo Stella Maris consiglia vivamente a tutti i suoi fornitori e
gestori esterni una gestione sostenibile della loro impresa, attraverso
l’adozione di alcune “buone pratiche” di sostenibilità.

In particolare, si chiede di:
- Fare una corretta raccolta differenziata come da istruzioni dell’ente
territoriale che gestisce i rifiuti e dare indicazione ai propri dipendenti in caso
di richiesta di informazioni.
-  Non lasciare mozziconi di sigaretta o rifiuti vari sul suolo.
- Cercare sempre di minimizzare gli sprechi.
- Non sprecare acqua, ad esempio non lasciando aperti i rubinetti se non
strettamente necessario.
- Bere l’acqua del rubinetto invece che quella in bottiglia.
- Utilizzare la mobilità sostenibile per venire al lavoro, come le biciclette e i
monopattini elettrici, condividere l’auto con altri colleghi o scegliere il
trasporto pubblico.
- Spegnere le luci se non necessario, ad esempio quando si passa da una
stanza all’altra.
- Far partire solo a pieno carico lavatrice e lavastoviglie, usandole a
temperature possibilmente basse.

Si chiede ai gestori dei 2 ristoranti e del minimarket soprattutto di prediligere
l’acquisto beni riutilizzabili, riciclabili e a rendere. Si consiglia quindi di ridurre
l’utilizzo di plastica monouso a favore di quella riciclabile anche con l’uso di
dispenser; di favorire gli ordini d’acquisto in grandi quantitativi (se questi
comportano una riduzione significativa degli imballaggi non necessari) e di
cercare sempre di minimizzare gli sprechi, in particolare di acqua e alimenti.

La struttura si impegna infatti a scegliere i fornitori con cui collabora dando
preferenza a chi ha certificazioni sulla sostenibilità ambientale.

Il Camping Enzo Stella Maris programma degli incontri cadenzali con i gestori
dei 2 ristoranti e del minimarket per sensibilizzarli alla tematica della
sostenibilità e aiutarli ad andare nella stessa direzione in condivisione con la
filosofia aziendale del campeggio.

Si chiede inoltre di promuovere e sensibilizzare al consumo consapevole e
responsabile, che mira soprattutto a minimizzare gli sprechi, anche il loro
personale dipendente."



Come prendiamo parte concretamente al
cambiamento? La nostra struttura adotta da sempre
nella gestione un approccio sostenibile a 360°. Ecco
quindi i nostri 5 pilastri della sostenibilità, che si
traducono ogni giorno nel concreto come dei solidi
valori personali, oltre che professionali.



I cinque
pilastri

01 La tutela dell’ambiente e
l’amore per la natura

02 Il rapporto diretto con il cliente

03 La valorizzazione della
destinazione e del territorio

04 Il coinvolgimento e la
formazione del personale

05 Inclusione e accessibilità



01 La tutela dell’ambiente e
l’amore per la natura

A contraddistinguere la nostra gestione è un amore incondizionato per la
natura e il rispetto degli ecosistemi e degli habitat naturali. Siamo attivi
in molte attività, tra cui:
- ogni mattina all’alba svolgiamo un’attività di clean-up lungo la spiaggia,
finalizzata a raccogliere eventuali materiali residui, rifiuti o altri agenti
esterni, garantendo una pulizia manuale della spiaggia per salvaguardare
la fauna, la flora e prevenendo qualsiasi danno all’ecosistema marittimo;
- le specie vegetali vengono trattate nel quotidiano con strumenti e
modalità specifiche per la tipologia di pianta;
- implementiamo azioni contro il cambiamento climatico e la
salvaguardia delle specie a rischio estinzione, (per esempio, i fratini) la
sicurezza degli ambienti naturali e il fenomeno dell’erosione della
spiaggia: nel fronte spiaggia sono state piantate specie autoctone che in
modo naturale hanno formato le dune, finalizzate a proteggere
l’entroterra e a riparare alcune criticità naturali.



02 Il rapporto diretto con il
cliente

Il rapporto con il cliente è da sempre una nostra priorità. Per questo
mettiamo in atto una serie di azioni per garantire agli ospiti una vacanza
esclusiva e assecondare ogni esigenza della persona. Il camping Enzo
Stella Maris, al fine di ridurre quanto più possibile ogni spreco di carta,
dispone di una app di servizio informativa realizzata ad hoc per la
comunicazione con chi alloggia nella nostra struttura tramite un efficiente
sistema di notifiche push: l’applicazione, scaricabile gratuitamente sui
principali sistemi operativi per mobile e dispositivi tecnologici, tiene
continuamente aggiornato l’ospite in tempo reale sui servizi e su ogni
altra informazione utile, come le programmazioni, gli orari, le mappe,
consigli, linee guida e attività organizzate all’interno del camping o sul
territorio.



La qualità dei servizi, la bellezza della struttura e
dell’ambiente marittimo, così come la gentilezza del
personale e la sensibilità dell’ospite, rendono il rapporto con
chi sceglie la nostra struttura fortemente fidelizzato e
continuativo, con il 73% degli ospiti fidelizzati. Sappiamo che
per chi sceglie il nostro camping la sostenibilità non è solo
un’opzione, ma una discriminante: per questo stiamo attenti
a curare ogni dettaglio e a compiere scelte consapevoli.
Essenziale poi per noi è l’ascolto delle esigenze, dei feedback
e dei punti di criticità che vengono accuratamente analizzate
per poter attuare delle azioni migliorative.



03 La valorizzazione della
destinazione e del territorio

Il nostro camping rientra nel “Parco Turistico” di Cavallino Treporti, che a
sua volta fa parte del piano di DMO (Destination Managament
Destination) e risulta per questo fortemente attivo su tutto il territorio in
termini di rilancio promozionale dell’attività e dell’offerta turistica di
Cavallino Treporti. Infatti:
- uno dei soci del campeggio è impegnato in prima linea nella promozione
del turismo territoriale in quanto Vicepresidente Parco Turistico e
Consigliere di ASSOCAMPING e Faita Veneto;
- si scelgono prodotti locali e di natura artigianale nelle scelte di
arredamento e di design della struttura;
- il nostro management è coinvolto in numerosi progetti locali di rilancio
nel turismo e di valorizzazione del territorio, anche relativamente a una
sua dimensione più sostenibile;
- ospiti e personale ricevono costanti suggerimenti circa attività da
svolgersi sul territorio (come, per esempio, escursioni in bici
nell’ambiente naturale di Lio Piccolo) e vengono indirizzati verso la scelta
di prodotti tipici acquistati direttamente da imprenditori e produttori
locali.



04 Il coinvolgimento e la
formazione del personale

La politica di gestione del personale considera lo sviluppo professionale
dei suoi dipendenti, garantisce i più alti standard di salute e sicurezza sul
lavoro e contribuisce a creare un clima di lavoro partecipe e positivo. La
gestione ricerca la soddisfazione del nostro personale e garantisce
l’elevazione di competenze, l’avanzamento di carriera, anche attraverso
corsi di formazione e affiancamento. Per l’anno 2021 il 100% pel
personale impiegato è locale, il turnover è limitato e vi è un’ottima
proporzione tra il personale assunto a tempo determinato (21 persone) e
indeterminato (8 persone). Viene garantito un forte coinvolgimento dei
nostri collaboratori anche negli aspetti di sostenibilità, soprattutto legati
al rispetto degli ambienti naturali, della flora e della fauna e della
valorizzazione del territorio. Infatti siamo fortemente attivi nella
formazione dei dipendenti, tramite frequenza dei patentini sui percorsi
storico culturali su Cavallino Treporti, corsi di formazione sulla gestione
dei rifiuti, giornate di formazione e corsi di management, pricing e
strategia, così come corsi suppletivi del sistema della gestione della
sicurezza e delle emergenze. 



05 Inclusione e accessibilità

Uno degli aspetti da sempre più rilevanti della nostra struttura è
l’inclusione dei soggetti che presentano difficoltà fisiche e più in generale
motorie. L'accessibilità della struttura consente infatti l’ingresso e
l’alloggio anche a persone diversamente abili: ogni stradina,
appositamente costruita in betonelle e non in sterrato per facilitare la
percorribilità a tale categoria di soggetti, e che collega le unità abitative,
gli spazi verdi, le attività e tutte le strutture del campus, è stata
appositamente realizzata per garantire l’accesso a persone in sedia a
rotelle o con difficoltà motorie, ma anche per agevolare la percorrenza da
parte di genitori con bambini piccoli. Nel camping sono presenti infatti
strutture e unità abitative aggiuntive intenzionalmente pensati per i
soggetti diversamente abili, come i bungalow con rampe nella zona
d’accesso, rampe lungomare e nelle aree dei servizi-igienici comuni, gli
ascensori nei residence e un sollevatore apposito nella piscina. Tutti
questi interventi rendono ogni zona del campeggio accessibile a
chiunque. L'accessibilità della struttura costituisce un solido valore
personale che da sempre la famiglia Enzo trasmette nel concreto nella
gestione dell’attività.



Il camping Enzo
Stella Maris e le azioni
di sostenibilità sociale
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Da sempre sensibili alla dimensione di sostenibilità
sociale, intraprendiamo attivamente iniziative volte alla
valorizzazione dell’impiego locale e allo sviluppo sociale
della comunità, tra cui:
- progetti e azioni aventi ad oggetto l'educazione, la
formazione, l’accoglienza e la salute della persona e,
nella sua accezione più ampia, della comunità;
- la provenienza dei dipendenti è locale e si garantisce
assoluta parità di trattamento e possibilità di
avanzamento di carriera indipendentemente da questioni
di genere, razza religione, disabilità e in altre forme;
- consigli agli ospiti sulla sostenibilità e sul buonsenso
circa scelte di efficientamento dell’uso dei servizi;
- l’offerta gastronomica del ristorante riproduce anche
piatti e materie prime del territorio che rispecchiano a
pieno la tradizione culinaria veneziana;
- la scelta dei fornitori ricade su lavoratori locali in un
raggio massimo di 30 chilometri, e sono in essere
rapporti di collaborazione e supporto con imprenditori
come artigiani locali, come per esempio i falegnami,
grazie ai quali vengono realizzate artigianalmente e su
misura arredi e opere in legno, e altri imprenditori locali,
come per esempio negozi di noleggio biciclette;
- curiamo e puliamo con costanza altri 8 ettari di terreno
nelle adiacenze del camping;
- progetti volontari di riqualificazione del sedime
stradale di Via delle Batterie.





La valorizzazione del
patrimonio storico e
culturale
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Il nostro camping contribuisce da anni alla
valorizzazione dei siti di interesse storico e culturale
locale e promuove visite a carattere culturale nel
territorio circostante, massimizzando così i benefici
locali e al contempo la soddisfazione dei visitatori.
L'organizzazione valorizza e incorpora elementi della
cultura locale all'interno delle proprie strutture, nel
design, e nelle proposte enogastronomiche (grazie ai
gestori), rispettando a pieno i diritti della proprietà
intellettuale delle comunità locali. 
(c) foto Parco Tursitico di Cavallino-Treporti www.visitcavallino.it



A tal proposito, portiamo avanti da anni una serie di
attività, tra cui:
- forniamo prima dell’arrivo e durante il soggiorno
indicazioni e consigli su visite siti di interesse storico-
culturale di Cavallino Treporti e zone limitrofe;
- siamo associati al “Parco Turistico di Cavallino
Treporti”, che ha in gestione la rinomata “Batteria
Pisani”, fortificazione della Grande Guerra e restaurata e
con nuovi spazi dedicati a molteplici mostre ed
esposizioni;
- l’arredamento della struttura, in particolare delle unità
abitative, degli uffici amministrativi e della sala
accoglienza ospiti, è prodotto da artigiani locali;
- all’interno della struttura vengono proposti eventi e
attività di intrattenimento in grado di offrire sempre
all’ospite la possibilità di scoprire e conoscere la cultura
locale. Un esempio sono le serate a tema svolte
prevalentemente nell’area “della mezzaluna”, uno spazio
che riproduce le sembianze di un piccolo teatro
all’aperto, dove vengono proposti spettacoli, eventi e
attività legate alla musica italiana e veneziana.



La gestione della
sostenibilità
ambientale: un
approccio a 360°

06



L’uso consapevole delle
risorse

La politica di acquisto della nostra struttura favorisce la scelta di prodotti
eco-sostenibili. La sensibilità riguardo al mondo vegetale e animale, che
da sempre ci caratterizza, ci ha infatti da sempre incoraggiato ad un
orientamento compatibile con l’ecologico, con la conseguente
minimizzazione degli impatti negativi sull’ambiente. Infatti:
- favoriamo l’utilizzo di fitofarmaci biologici per le piante e prodotti eco-
label per la pulizia;
- gestiamo consapevolmente l’acquisto di prodotti di consumo e
monouso, limitiamo il materiale plastico e incentiviamo l’uso e l’acquisto
di beni riutilizzabili;
- adottiamo i pannelli solari per minimizzare l’impatto delle fonti di
energia non rinnovabili;
- gli ospiti vengono puntualmente invitati a ridurre il consumo di energia e
di acqua, ove non necessario.



Azioni di riduzione del
consumo energetico e idrico

Il nostro impegno nei confronti della minimizzazione dei consumi è
visibile in una serie di azioni:
- il controllo della temperatura ambiente delle unità abitative, monitorabile
con domotica, che permette un check-up dell’intero sistema di
termoregolazione; 
- il sistema integrato di rilevamento dell’apertura (o chiusura) delle unità
abitative e conseguente chiusura automatica delle fonti di illuminazione
e della corrente elettrica che consente un alto risparmio energetico; 
- la presenza di prodotti ad alto isolamento termico nelle maggior parte
delle unità abitative, come per esempio i serramenti, acquistati anch’essi
con obiettivi di riduzione dell’energia; 
- nelle aree comuni l’installazione di più sensori luce per evitare la totale
accensione dei corpi illuminanti presenti negli edifici, che permette un
risparmio energetico;



- utilizzo di un impianto di irrigazione a goccia, un sistema
performante che, considerando l’ampiezza della superficie
terrena e la quantità di specie vegetali, consente una
riduzione significativa del consumo dell’acqua;
- indicazioni e linee guida al personale a una minor consumo
delle principali fonti idriche del campeggio;
- acquisto di panni in micro fibra per le pulizie, con procedure
di utilizzo che diminuisce il consumo di acqua.

La nostra zona, in base allo strumento online “Water Risk
Atlas”, è classificata come rischio acquatico “medio-alto” e
dunque non solo siamo attenti a minimizzare noi stessi il
consumo dell’acqua ma, sentendo profondamente l’urgenza
di una corretta gestione della risorsa idrica, ci impegniamo
anche nel sensibilizzare gli ospiti ad un utilizzo dell’acqua
moderato e consapevole, esortando loro a un minor consumo
e a evitare sprechi di ogni tipo. Ci impegniamo nel
monitoraggio attento del quantitativo d’acqua annuo
consumato dall’intera struttura e ci poniamo obiettivi di
minimizzazione in tal senso. Valutiamo inoltre un'ulteriore
riduzione dell'utilizzo dell'acqua per l'irrigazione nei periodi
di maggior siccità.

Si riscontra dunque nel 2021 il seguente consumo energetico
ed idrico, con previsione di ridurlo ulteriormente per gli anni a
venire, come meglio specificato nell’ultimo capitolo.



Consumo di energia totale Consumo medio di energia
per turista a notte

Quota di energia derivante
da fonti rinnovabili

Consumo di energia 2021

 644.980 kwh  4,89 kwh  7.500 kwh

Consumo di acqua totale Consumo medio di acqua
per turista a notte

Consumo di acqua 2021

 60.165 mc  0,45 mc



Riduzione dell’inquinamento
e della CO

L’inquinamento è una delle principali cause di perdita di biodiversità, di
aumento dei gas serra e degli altri eventi naturali che purtroppo risultano
sempre più frequenti, nonché la principale sfida globale che impatta
direttamente sull’ emergenza climatica. Ecco come noi prendiamo parte
al cambiamento:
- siamo particolarmente attivi nell’incoraggiare i visitatori a alternative di
trasporto più sostenibile, come la bicicletta, collaborando assiduamente
con realtà del territorio di Cavallino Treporti, dando consigli e
suggerimenti di percorsi ciclabili e indicazioni su itinerari più particolari
del territorio; 
- monitoriamo l’emissione totale di CO  e fissiamo obiettivi della
riduzione della stessa;
- monitoriamo i processi di gestione dei rifiuti e assicuriamo il corretto
svolgimento delle procedure di smaltimento delle acque di scarico e dei
rifiuti solidi; all’interno del campeggio gestiamo la raccolta differenziata,
posizionata strategicamente nelle aree comuni del campeggio, avvalorata
peraltro da una soluzione estetica particolarmente congeniale al contesto
naturalistico del campeggio;
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- riduzione dell’inquinamento acustico, grazie alla presenza
di sensori che non permettono il loro utilizzo dei
condizionatori in caso ci fossero porte o finestre aperte o
assenza dell’ospite all’interno dell’unità abitativa; la
minimizzazione dell’inquinamento acustico è inoltre data
anche dall’inutilizzo di macchine e mezzi a motore o di altri
apparecchi che possono potenzialmente provocare rumore,
disturbando gli ospiti e la fauna; la minimizzazione dei rumori
è resa possibile anche grazie all’isolamento acustico di
alcune unità abitative; 
- riduzione dell’inquinamento luminoso: il nostro campeggio
mette in atto alcune misure di precauzione, tra cui
l’implementazione delle sorgenti luminose interamente
domotizzate, la riduzione delle luci dopo un certo orario e la
sostituzione delle lampadine tradizionali con le lampadine a
LED. Inoltre abbiamo voluto investire in un fine sistema di
chiusura e apertura automatica delle luci in stretta
combinazione con il crepuscolare, contribuendo agli obiettivi
di risparmio energetico.



Rsu 55.578 kg
52.8%

Vpl 29.763 kg
28.3%

Umido 11.808 kg
11.2%

Carta 8.141 kg
7.7%

Da metano 219,53 ton CO   eq.
95.5%

Da carburante 10,46 ton CO   eq.
4.5%

Rifiuti solidi
prodotti 2021

Emissione CO
2021
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Conservare la biodiversità, gli
ecosistemi e il paesaggio

La tutela della biodiversità, degli ecosistemi e del paesaggio nasce
innanzitutto dalla passione della nostra famiglia per la natura. Per questo
l’offerta turistica del camping non si limita a erogare un servizio di
camping di alta qualità, ma si impegna a garantire agli ospiti una vacanza
totalmente rigenerante a contatto con la natura, immersi in un contesto di
completo relax e in una composizione architettonica ordinata, sinuosa e
confortevole, addolcita dal lieve alzamento naturale delle dune, alcune
delle quali sono state volutamente mantenute al loro stato originario.
L’impegno nella tutela della biodiversità viene portata avanti con azioni
come:
- minimizzazione assoluta del disturbo alla fauna, che viene lasciata
libera e spontanea, resa possibile anche e soprattutto dall’investimento
delle dune e alla cura delle piante;
- cura di ogni singola specie vegetale, sia nell’estetica sia nel suo
sviluppo vitale; i nostri pini, per esempio, vengono accuratamente potati
attraverso un processo che conferisce loro un aspetto tondeggiante e
sicuro;



- inutilizzo di antizanzare con pesticidi, in modo tale da
preservare la flora e la fauna, ed evitare il conseguente
rilascio di sostanze inquinanti e il corretto equilibrio
dell’ecosistema naturale;
- non viene svolta la disinfestazione delle formiche, al fine di
preservare la vita di qualunque specie animale;
- vengono date chiare indicazioni e linee guida durante la
direzione di visite guidate e nell’informazione fornita agli
ospiti, incoraggiando pratiche e comportamenti responsabili
in tema di preservazione della biodiversità nel campeggio e
nel territorio;
- la localizzazione del camping consente all’ospite un
contatto diretto con la natura reso possibile da contesti
paesaggistici e naturali unici, dalla zona della pineta e delle
dune, alla ricchezza e alla diversità di fiori e piante, guarnite
da elementi architettonici, come il ristorante fronte mare, la
spiaggia e gli spazi verdi comuni, accuratamente puliti,
ordinati, di ampio respiro e in armonia con il contesto
paesaggistico balneare.



Gli obiettivi di
sostenibilità e
l’impegno per il futuro
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Per il 2022 e gli anni futuri la nostra realtà intende perseguire
i seguenti obiettivi:
- l’acquisto di ulteriori pannelli fotovoltaici, obiettivo
principale di sostenibilità ambientale, per incrementare la
quota di fonti di energia rinnovabili;
- incrementare i fornitori certificati in ottica sostenibile,
sensibilizzando la filiera;
- ridurre il quantitativo di plastica monouso a favore di quella
riciclabile e favorire ulteriormente pratiche di economia
circolare e minimizzazione degli sprechi;
- ridurre al massimo l’utilizzo e lo spreco di carta, rendendo
l’organizzazione e la gestione della struttura interamente
digitale, per esempio implementando ulteriormente le sezioni
dell’app;
- obiettivi di riduzione dell’acqua, in particolare attraverso
attività che mirano alla sensibilizzazione degli ospiti sulla
tematica;
- l’avviamento di un progetto di vendita di prodotti “Made in
Cavallino” con l’obiettivo di valorizzare la cultura artigianale
locale e la riconoscibilità di Cavallino Treporti come brand,
valorizzandone la notorietà sia a livello internazionale che
nazionale;
- obiettivi di monitoraggio dei consumi di CO2 e calcolare la
corretta cattura delle emissioni grazie alle essenze arboree,
fissando di conseguenza obiettivi di compensazione.
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