


1. Valigia
Prima di partire stila la lista degli oggetti necessari da portare via. Evita di acquistare abiti che 
userai solo in viaggio o per una foto e alleggerisci il beauty case preferendo prodotti privi di 
packaging e sostanze chimiche nocive. Se vai al mare scegli di utilizzare una crema solare pri-
va di oxybenzone, sostanza nociva per i coralli e molti altri organismi. Ricordati infine che in una 
valigia ideale non mancano mai una borraccia e una borsa di tela.

2. Prenotazione
Esistono applicazioni che permettono di gestire le proprie prenotazioni in maniera totalmente 
digitale dal proprio cellulare. Non stampare i biglietti significa non utilizzare carta e inchiostro 
e quindi avere un impatto positivo per la conservazione delle foreste e limitare l’inquinamento 
dell’acqua derivante dall’utilizzo di trattamenti chimici nei processi di produzione della carta.

3. Trasporto
Se viaggi per brevi distanze, scegli di spostarti in treno: risparmierai tempo inutile in coda e per 
la ricerca del parcheggio oltre a ridurre le emissioni. 
Una valida alternativa al treno è il car pooling: decidi di condividere l’auto con altre persone 
per raggiungere la tua meta. Questa è una valida opzione anche per muoversi nei dintorni del 
luogo della vacanza qualora non siano presenti servizi pubblici.

4. Alloggio 
Agriturismi o piccole realtà a conduzione familiare sono la soluzione ottimale per sostenere 
l’economia locale e consumare prodotti a chilometro zero. La tua stanza o il tuo appartamento 
diventano la tua casa, abbine cura: spegni le luci quando esci, limita l’utilizzo dell’acqua, utilizza i 
tuoi prodotti da bagno personali e cambia gli asciugamani solo quando necessario. 
Se hai una tenda o un camper e decidi di immergerti nella natura ricordati di rispettare le re-
gole del campeggio sull’utilizzo dell’acqua, sullo smaltimento dei rifiuti e sull’occupazione degli 
spazi.

5. Natura 
Tra le attività della tua vacanza includi la visita ad un Parco Naturale o Area Marina Protetta. 
Se incontri un animale osservalo senza avvicinarti troppo e senza disturbarlo, mentre se vai in 
spiaggia sostituisci la raccolta di sabbia e conchiglie con una pulizia della spiaggia. Se puoi, 
fatti accompagnare da una guida locale per conoscere la natura e scoprire luoghi lontani dai 
percorsi abituali.
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6. Città 
Se decidi di visitare una città, prediligi periodi di media e bassa stagione e per gli spostamenti, 
scegli di muoverti in bicicletta, a piedi o con i mezzi pubblici come tram, bus e metro. Spesso 
esistono servizi di bike sharing efficienti ed economici: utilizzare la bicicletta è una valida alter-
nativa per spostarsi velocemente tra i luoghi e tenersi in forma.

7. Prodotti locali
Durante la vacanza, evita di fare shopping nelle grandi catene e prediligi l’acquisto di prodotti 
locali e artigianali. In questo modo supporti l’economia e l’artigianato locale. 
Anche a tavola scegli di assaggiare i piatti tipici e i prodotti del territorio. I sapori di un Paese ne 
raccontano la storia e permettono di scoprirne più a fondo l’identità.

8. Rifiuti 
Per abbassare l’impatto del tuo viaggio è bene cercare di produrre meno rifiuti possibili e so-
prattutto non disperderli nell’ambiente. Ogni località ha le sue regole per la gestione dei rifiuti, 
per questo è bene informarsi presso il consorzio locale o i gestori dell’alloggio prima di gettare 
via un oggetto. 

9. Offsetting
Il tuo viaggio potrà rivelarsi un’ottima occasione per conoscere e iniziare a sostenere delle 
organizzazioni locali che si occupano di promozione sociale, accoglienza e tutela delle risorse 
naturali. Anche se sei solo di passaggio, un viaggio può sempre essere una buona occasione 
per conoscere la storia e la cultura di un luogo che non conoscevi. Non trascurare gli aspetti 
naturalistici e informati su quello che  la popolazione locale fa per tutelare il suo patrimonio. 

10. Helpfreely 
C’è un modo molto semplice per aiutare Worldrise quando viaggi.
Puoi iscriverti a Helpfreely.org o scaricare l’app e indicare Worldrise come l’associazione da so-
stenere a questo link: http://helpfree.ly/j67446. Per ogni acquisto che farai su uno dei siti indicati, 
per esempio una prenotazione su Booking, una percentuale della tua spesa si trasformerà in 
donazione a sostegno dei nostri progetti di tutela del mare.
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