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PROGRAMMA D’AZIONE 

 

Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi nell’ambito della gestione della struttura denominata Casa al 

Frassen, si propone nel biennio 2011-2012 di ottimizzarne la gestione ed i suoi impatti ambientali. 

 

Il responsabile di tale procedimento è identificato nella persona di Nino Martino – Direttore 

dell’Ente Parco. 

 

Per l’energia:  

• Mantenere lo standard di qualità esistente e, dove possibile, applicare sempre nuove 

tecnologie per la diminuzione dei consumi dell’energia elettrica (ad esempio nuove 

lampadine che abbiano rese superiori alle attuali), in un ottica di sostenibilitá.  

• Formazione del personale della manutenzione per la gestione dell’impianto elettrico e sua 

manutenzione. 

• Prediligere attrezzature elettroniche con marchio Ecolabel, pur mantenendo per le forniture 

gli specifici vincoli di legge. 

 

Per l’acqua: 

• Formazione del personale per la riduzione degli sprechi con cadenza annuale. 

• Nel caso di rotture della rubinetteria sostituire con miscelatori che diano la possibilità di 

abbassare ulteriormente i flussi dell’erogazione dell’acqua.  

 

Per le sostanze chimiche: 

• Mantenere una formazione adeguata per il personale e per gli ospiti, di come si utilizzano le 

sostanze chimiche nei processi di pulizia . 

• Ricordare sempre al personale ed agli ospiti la possibilità di sostituzione delle sostanze 

chimiche con metodi alternativi. 

 

Per i rifiuti: 

• Mantenere un costante aggiornamento della modalità di raccolta della Comunità Montana. 
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• Aumentare le occasioni di formazione/informazione con gli ospiti, su come la Comunità 

Montana raccoglie i rifiuti e come essi possono migliorare l’ambiente con una corretta 

gestione. 

 

Nella gestione generale: 

• Incrementare le occasioni di coinvolgimento, relative all’educazione ambientale ed alle 

informazioni sulla conservazione della biodiversità locale mantenendo aggiornato il 

materiale fornito dal Parco. 

• Mantenersi all’interno dei regolamenti UNESCO per la gestione della struttura ricettiva. 

• Inserire nel capitolato d’appalto della struttura un punteggio superiore alle strutture 

certificate con standard di tipo ISO 1 oppure ISO 14001 o ISO 9001. 

• Incentivare la conoscenza dei Marchi di Qualità Ecologica.  

• Incentivare la conoscenza di come la Casa al Frassen sia un esempio di struttura 

ecocompatibile. 

• Partecipare a progetti per la valorizzazione ambientale locale quando possibile. 

• Porre dei vincoli molto restrittivi nel capitolato di gestione della struttura in fase d’appalto 

per la gestione della stessa secondo il regolamento Ecolabel. 

• Monitorare i Global Standard Turism Criteria per vedere se qualche indicatore é applicabile 

alla struttura e per valutare il livello di sostenibilitá delle azioni messe in atto per la sua 

gestione. 

• I mobili o le attrezzature da dimettere, se in buono stato, verranno donate ad enti pubblici 

od ONG. 


