
 

Gentili ospiti, 
 
 
Siamo molto felici che voi state visitando noi e la nostra meravigliosa natura alpina tirolese. 
Affinché i nostri boschi e prati, i fiumi e i laghi, i pascoli alpini e le cime montane restino uno 
spazio vitale e ricreativo per voi e anche i nostri nipoti, vi chiediamo il vostro aiuto.  
 
Insieme al programma di sostegno per la prevenzione di rifiuti, abbiamo lanciato un'iniziativa 
per contribuire a ridurre la quantità di rifiuti nei nostri appartamenti per le vacanze. 
Desideriamo inoltre sensibilizzare voi, cari ospiti, affinché il nostro paesaggio naturale tirolese 
non venga sprecato. Per questo motivo abbiamo raccolto alcuni consigli pratici e qualche 
regola di condotta. 
 

• Per favore, non lasciate in natura nulla che non vi appartenga. 
Che si tratti di bottiglie di vetro, carta da sandwich, mozziconi 
di sigaretta o escrementi di cane - si prega di gettare i rifiuti 
negli appositi contenitori per la spazzatura lungo la strada o di 
riportarli al vostro alloggio e gettarli correttamente. 
 
 

• Per favore, separate la spazzatura. La carta appartiene alla 
carta, il vetro al vetro, la plastica alla plastica e i rifiuti organici 
ai rifiuti organici. I bidoni dei rifiuti sono etichettati in questa 
maniera. Se non siete sicuri quale bidone scegliere, siamo 
volentieri a vostra disposizione! 
 
 

• Vorremmo incoraggiarvi a prestare attenzione alla quantità di 
imballaggi durante gli acquisti. Molti prodotti sono già 
disponibili in forma non imballata o in imballaggi alternativi 
senza plastica - questo vale in particolare per i prodotti 
regionali del Tirolo. 
 
 

• Il cibo ci sta particolarmente a cuore. Perché viene prodotto 
dai nostri agricoltori in modo laborioso. Si prega di maneggiare il cibo con cura ed 
evitare di gettarlo. Dagli avanzi si possono creare grandi piatti. Abbiamo preparato una 
ricetta per un piatto delizioso per voi sulla pagina successiva. 
 

 
Vi ringraziamo molto del vostro aiuto. Se avete domande, non esitate a contattarci! 
 
 


