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AMBIENTE 

• CAPACITA DI CARICO 

• RISORSE 

• SERVIZI 

SOCIALE 

• CAPACITA DI CARICO 

• COMUNITA LOCALI 

• TURISMO 
RESPONSABILE 

• SERVIZI 

ECONOMICO 

• VISIONE COMUNE 

• SINERGIE E RETI 

• CREATIVITA E 
IDENTITA 

• DIALOGO 



Approccio semplificato ma coerente con marchi 
esistenti 

Il marchio è assegnato a fornitori di servizi per il turismo che offrono ai turisti servizi che gli 

consentano di minimizzare i loro consumi di acqua ed energia e la produzione dei rifiuti e di 

apprezzare i prodotti tipici locali durante il loro soggiorno. 

Il marchio ConsumelessMed



Il Comitato di gestione locale 

I promotori del marchio sono le istituzioni locali rappresentative del settore 

sviluppo economico, turismo e tutela dell’ambiente.  

 

 

 

 

 
I principali impegni  

 

 promuovere a livello territoriale il marchio e le strutture a cui viene assegnato 

 fornire supporto tecnico alle strutture che aderiscono 

 monitoraggio dell'applicazione dei criteri del marchio e dei risultati raggiunti 



A chi può essere assegnato 

- Hotel e alloggi turistici 

- Campeggi   

- Bar e ristoranti  

- Negozi di alimentari e artigianato  

- Stabilimenti balneari 



 
Benefici per gli aderenti 

 

 Attività promozionali: campagna di comunicazione locale per promuovere il marchio e le 

strutture aderenti e strategia di marketing  regionale e nazionale per promuovere il 

modello turistico Consume-less. 

 

 Uso del marchio: per materiali promozionali e iniziative delle strutture aderenti. 

 

 Supporto tecnico: il comitato territoriale organizzerà corsi di formazione e attività di help 

desk per migliorare le proprie performance ambientali e per connettersi con il territorio 

 

 Materiale di comunicazione fornito: un kit di materiali di comunicazione e gadget 

ConsumelessMed verrà consegnato alle strutture che applicano il marchio. 



Impegni degli aderenti  

Le strutture che manifestato il loro interesse a partecipare e che rispettano principalmente i 

criteri obbligatori stabiliti (controllo da effettuare sulla base di una lista di controllo di 

monitoraggio) possono firmare la lettera d’intenti consume-less che prevede i seguenti 

impegni: 

 attuazione di azioni obbligatorie e eventualmente volontarie volte a ridurre i rifiuti, l'acqua 

e il consumo di energia 

 coinvolgere e sensibilizzare i dipendenti su questi impegni ambientali 

 attività di comunicazione  e coinvolgimento dei viaggiatori  



I NOSTRI PRINCIPALI AMBASCIATORI 

viaggiatori, cittadini 

persone che 

lavorano in strutture turistiche 

 

Ambasciatori 

 del marchio 

"ConsumelessMed"  

attraverso 

Storie, messaggi, video e foto  

#CONSUMELESSTRAVELER  

 



Comunicare ConsumelessMed 

 Brochure 

 Volantini 

 Vetrofania 

 Poster 

 Targhe 

 



KIT per il viaggiatore sostenibile 

 Borse della spesa 
riutilizzabili  

 Borracce personalizzate 

 Posaceneri da spiaggia 

 Ventagli 

 Magliette 

 



 

 

Resort Scala dei Turchi 
 

Delicatessen in Drogheria 

 

Visit Ragusa (video del mese per la Lonely Planet – maggio 2017) Visit Realmonte 

https://www.youtube.com/watch?v=ixHp4Fli3qA
https://www.youtube.com/watch?v=ixHp4Fli3qA
https://www.youtube.com/watch?v=ixHp4Fli3qA
https://www.youtube.com/watch?v=foxGLYOC_E0
https://www.youtube.com/watch?v=foxGLYOC_E0
https://www.youtube.com/watch?v=foxGLYOC_E0
https://www.youtube.com/watch?v=2XwFuJ7y34o
https://www.youtube.com/watch?v=2XwFuJ7y34o
https://www.youtube.com/watch?v=2XwFuJ7y34o
https://www.youtube.com/watch?v=DYwkXhPTwKU
https://www.youtube.com/watch?v=DYwkXhPTwKU
https://www.youtube.com/watch?v=DYwkXhPTwKU


Misure dimostrative

 Azioni/installazioni volte a ridurre gli sprechi, risparmio idrico e 

energia o gestione rifiuti, situati in luoghi ad alta visibilità. 

 Queste misure svolgono un ruolo importante nel comunicare ai 

turisti l'impegno dei comuni nel risparmio di acqua ed energia e 

nella riduzione dei rifiuti, diventando parte della campagna di 

sensibilizzazione TERRITORIALE.  

 



Muro verde di fitodepurazione a Ragusa 

Soluzione innovativa di trattamento delle acque 

grigie in uno stabilimento balneare per la raccolta di 

acqua dalle docce e riutilizzo dell'acqua trattata per 

l’irrigazione e nei WC, con un risparmio di circa 

300/400 litri al giorno di acqua potabile. 

 



Illuminazione a LED fotovoltaici a Realmonte 

Installazione presso il Belvedere di Realmonte di pali dell’illuminazione 

pubblica a LED dotati di impianto fotovoltaico che, sfruttando l’energia solare, 

consente il risparmio di energia elettrica. 



www.consumelessmed.org  

Un pensiero globale che tiene conto dell’identità specifica di ciascuna area e 
delle leggi di marketing nello specifico settore  

 



Destinazioni: promuovere il nostro territorio a turisti e viaggiatori 

ad oggi circa 20 comuni, oltre le 6 aree pilota hanno aderito  
 
  

 
Video del Marchio 
ConsumelessMed 

 
 
 
 
Descrizione destinazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link utili per i viaggiatori 
 

 
 
Link to map with all the 
ConsumelessMed facilities  
of these destination  



151 

Strutture: promuovere le strutture aderenti attraverso una pagina dedicata  
Ad oggi più di 250 strutture hanno aderito delle quali  circa 120 in Sicilia   





Storie: promuovere le nostre destinazioni attraverso storie originali delle persone e delle 

aziende locali  

Titolo 

Written text + 
Citazioni 

Video 

Foto 



News: notizie riguardanti le destinazioni consumeless e il turismo sostenibile 

nelle zone costieri del Mediterraneo 

Gli argomenti di questo 
contenuto sono di 
supporto a campagne 
volte a sensibilizzare e 
motivare i potenziali 
utenti / gruppi target 
interessati al turismo 
sostenibile e 
responsabile, con 
l'obiettivo di aumentare 
la partecipazione 
complessiva al progetto 
"consumelessmed".  



I Risultati di Ragusa ad oggi   

1 workation professionale organizzata in Italia 

 

5 storie del territorio promosse sulla piattaforma 

internazionale  

 

65 strutture aderenti al marchio 

 

65 training «be to be» alle strutture aderenti al 

marchio 

 

1500 kit di materiali di comunicazione e gadget 

distribuiti a strutture aderenti, turisti e cittadini 

 

5084 visualizzazioni del video di promozione 

turistica di Ragusa (miglior video lonely planet 

maggio 2017) 

 

Inaugurazione dell’azione dimostrativa alla 

presenza delle istituzioni locali 

 

4 eventi pubblici sul territorio    

https://www.youtube.com/watch?v=2XwFuJ7y34o


CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
Social media 

facilities 

Facebook 
• Storie/notizie 
• Foto 
• Strutture 
• Risorse 

esterne 
• Interviste 

 
stories/news images external resources 

 
interviews 
 

Instragram 
• Foto 
• Video 

 

images tweet 

Twitter 



You Tube 
Google plus 



 

 

MA INSIEME SI PUO’FARE TANTO ALTRO….. 



Barbara Sarnari 
Vice-presidente  
SVIMED.onlus 

 
b.sarnari@svimed.eu  


