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VADEMECUM  

DEL TURISTA 

SOSTENIBILE 

Tel.: 555-555 5555 

Arrivando a ogni nuova città il 

viaggiatore ritrova un suo passato 

che non sapeva più d’avere. 

(Italo Calvino, Le città invisibili) 

II Vademecum è stata realizzato nel-
l'ambito del progetto regionale  tosca-
no dell’Osservatorio Turistico di Desti-
nazione (OTD) per la promozione del 
turismo sostenibile. 

Nello  stesso ambito  è stata realizzata 

una cartografia turistica digitale,  map-
pa turistica del territorio, ma anche 
“mappa concettuale” alla scoperta di 
itinerari di sostenibilità: itinerari incon-
sueti  che permetteranno di notare 
piccole, ma significative realtà, che 

valorizzano la cultura e l’identità del 
luogo,  il patrimonio ambientale, le ri-
sorse.  

Un modo diverso, insomma di scoprire 
il Mugello, terra di Sport e di Vacanza 
Attiva,  ricca di Storia e amante della 
Buona tavola.  

Puoi esplorarla  anche tu digitando: 

turismo.comunebarberino.it  

     o cliccando sul QR Code: 

 

Alla Scoperta di Barberino 
sui Passi della Sostenibilità 

 



VADEMECUM DEL TURISTA SOSTENIBILE 

La sostenibilità è un po’ uno stile di vita – 

e di viaggio – fondato su tre “semplici” 

aspetti:  

il buon senso 

il rispetto  

l’informazione 

Il prontuario che segue può contribuire 

ad accrescere la propria conoscenza 

riguardo all’impatto del turismo e agli 

effetti dei nostri comportamenti in viag-

gio, ma il buon senso e il rispetto non si 

imparano da nessun vademecum.  

Ecco alcuni suggerimenti utili: 

 

PRIMA DELLA PARTENZA… 

-Informati prima della partenza sulla sto-
ria, usi e costumi del luogo che visiterai. Il 
tuo viaggio sarà più bello se capirai ciò 

che hai attorno; 

 

-Verifica di aver chiuso il gas, le luci, i 
rubinetti, lo scaldabagno e staccato le 
spine di tutti gli elettrodomestici e appa-
recchi non necessari: anche lo stand-by 

ha un consumo; 

 

- Se possibile, scegli di viaggiare in perio-
di di bassa stagione. 

IN VIAGGIO… 

Scegli le strutture ricettive, i locali e  i ristoranti tipici del 
luogo, possibilmente gestiti dalla gente del posto o a 

conduzione familiare; 

 

Scegli un abbigliamento adeguato all’ambiente che 
stai visitando e all’attività che stai intraprendendo. 
Una buona attrezzatura, comoda ed essenziale, è 

sempre il modo migliore per iniziare un’avventura; 

 

Quando viaggi, sei un ospite, sei a casa d’a-
tri; sono necessari apertura mentale e rispet-
to. Non  imporre il tuo stile di vita e le tue opinio-

ni.  Impara a guardare il mondo da altri punti di vista; 

Acquista i tuoi souvenirs nei piccoli negozi e nei mer-

cati per favorire l’economia locale; 

 

Rifiuta le buste di plastica che ti verranno offerte per 

ogni piccolo acquisto e sorridendo – se la situazione 
lo permette – potresti spiegarne il motivo. Il problema 
della gestione dei rifiuti è molto grave. Evita anche di 

acquistare acqua in bottiglie di plastica; 

 

Non essere altezzoso o irascibile, spesso con un sorriso 
si ottiene molto di più;  

 

Anche se hai pagato per la tua vacanza, rispetta le 

regole del posto: non impuntarti per ottenere privilegi; 

Supporta le manifestazioni culturali e l’artigianato lo-
cale: porterai a casa dei “veri” ricordi; 

 

Lascia solo le tue impronte e non lasciare 
traccia del tuo passaggio: no a rifiuti e graffiti. 
Non prendere souvenir dagli ambienti naturali 

e dai siti archeologici; 

 

Negli ambienti naturali, in particolare nelle 
aree protette, cerca sempre di seguire i sen-
tieri: non disturbare piante, animali e l’ambien-
te in cui vivono. Visita le aree protette a pic-
coli gruppi e accompagnato da una guida 

esperta, meglio se del posto; 

 

Chiudi il rubinetto,  spegni l’aria condizionata 
e le luci quando esci dal tuo alloggio: sono 
piccoli gesti che aiutano a non sprecare ac-
qua ed energia, risorse preziose per tutto il 

pianeta; 

 

Privilegia i trasporti pubblici al mezzo privato 
ogni volta che puoi. Con la bici e con i piedi, 

poi, spesso  si raggiungono mete impensate; 

 

Le persone non sono parte del paesaggio. 

Chiedi il permesso prima di far loro delle foto; 

Divertiti a provare la cucina locale. 

 

AL RITORNO… 

Quando rientri a casa rifletti su ciò che hai 
visto e su chi hai conosciuto.  


