La Politica Ambientale del Rifugio Bepi Bertagnoli
Foresta Demaniale Regionale di Giazza
L’Azienda Regionale Veneto Agricoltura gestisce il patrimonio forestale della Regione Veneto che comprende vari fabbricati destinati
ad uso turistico ricreativo. L’Azienda è impegnata nella tutela dei valori ambientali, naturalistici e paesaggistici delle aree naturali in
gestione attuata con interventi sui boschi, sui pascoli montani e più in generale sull’ambiente volti a valorizzarne le caratteristiche di
produzione, di protezione idrogeologica del suolo, di conservazione della biodiversità e di fruizione turistico ricreativa.
Veneto Agricoltura pertanto, consapevole che l’attività turistica può causare impatti negativi quali inquinamento e degrado ambientale,
intende sviluppare un turismo di qualità orientato al rispetto dell’ambiente, alla riduzione degli impatti ambientali causati dalla presenza
antropica e dalla gestione delle strutture, alla tutela del territorio, alla promozione dei prodotti tipici, alla valorizzazione storico
culturale dei luoghi e delle tradizioni.
In quest’ottica Veneto Agricoltura in collaborazione con il concessionario del Rifugio Bepi Bertagnoli, CAI di Arzignano, e gli attuali
Gestori Diego Pilotto, Emanuela Nicoletti e Cristiano Pastorello, aderisce volontariamente all’Ecolabel Europeo, quale strumento di
promozione e di valorizzazione del turismo ecosostenibile.
I Gestori del Rifugio Bertagnoli si impegnano quindi al rispetto della normativa cogente sul piano comunitario, nazionale, regionale e
locale, alla piena osservanza dei requisiti ambientali inseriti nelle clausole contrattuali e del regolamento n.1980/2000 relativo al
sistema volontario di etichettatura ecologica dell’Ecolabel Europeo sottoscritto dall’Azienda Regionale Veneto Agricoltura.
Il Rifugio Bertagnoli ha deciso di distinguersi, a livello europeo, per l'impegno al miglioramento della qualità ambientale fornendo agli
utenti garanzie sicure circa l'efficienza delle misure di protezione adottate per migliorare continuamente le prestazioni ambientali e
ridurre gli impatti negativi sull’ambiente causati dalla propria attività.
Negli impegni assunti da Veneto Agricoltura, rientrano:
• Il contenimento dell'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo ottenuto anche grazie all'utilizzo di prodotti più rispettosi
dell'ambiente come i prodotti a marchio Ecolabel
• La corretta gestione e differenziazione dei rifiuti
• La riduzione degli sprechi energetici e delle risorse non rinnovabili
• Lo sviluppo di forme di approvvigionamento energetico derivante da risorse rinnovabili
• La salvaguardia della biodiversità nelle aree poste sotto il controllo diretto della struttura ricettiva
• L’offerta di un'alimentazione sana e corretta, privilegiando i prodotti di origine locale e in parte provenienti da agricoltura
biologica
• La comunicazione ambientale all’ospite con la diffusione di informazioni sulle buone pratiche ambientali e con il coinvolgimento
dello stesso, grazie a questionari ambientali, finalizzati ad ottenere suggerimenti per un miglioramento continuo
• La formazione periodica del personale addetto alla gestione della struttura
• Il monitoraggio delle performance ambientali (consumi di energia, acqua, sostanze chimiche, produzione di rifiuti) al fine di
valutare i progressi
• La valutazione attenta dei fornitori al fine di identificare prodotti a minor impatto ambientale con particolare attenzione per i
prodotti a marchio Ecolabel europeo, fornitori con certificazioni di sistema di gestione ambientale, fornitori di prodotti tipici locali
e biologici.
I Gestori del Rifugio in collaborazione con Veneto Agricoltura e il CAI di Arzignano, mantengono un dialogo aperto nei confronti di
ospiti e altri portatori di interesse impegnandosi nella comunicazione degli effetti che l’attività di Rifugio e le attività turisticoescursionistiche ad esso collegate, hanno sull’ambiente, descrivendo l’impegno volto alla loro minimizzazione con la definizione di un
programma d’azione e al contributo fornito da ospiti consapevoli e responsabili.

I Gestori del Rifugio:
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO SECONDO LA
NORMA UNI EN ISO 14001:2004
Gestione del patrimonio forestale regionale: interventi selvicolturali, manutenzione e
tutela del territorio, attività agrozootecnica, attività di falegnameria.
Gestione delle attività di educazione naturalistica e attività turistico ricreativa.
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