
  

 

 

 

 

 

I NOSTRI IMPEGNI QUALITE TOURISME ™ 

 

Azioni di sviluppo sostenible  

Nel cuore di una natura grandiosa, il team di Verdon Tourisme ha scelto di impegnarsi nello 
sviluppo sostenibile : 

 
- All'interno del team 
- Verso i visitatori e i partner 

 
All'interno del team : 

 
Sono in atto diverse misure : 

 
- Utilizzo di carta stampata sul lato anteriore per la stampa interna o le bozze 

- Smistamento di carta, cartone e plastica in contenitori separati 

- Smistamento delle batterie usate 

- Smistamento della cancelleria usata per i genitori (ufficio di Castellane) 

- Invio di occhiali recuperati dagli "oggetti smarriti" in ogni BIT alla fine della stagione a 

un'associazione, "Lunettes sans frontière 

- Mettere gli elettrodomestici in standby durante i periodi di inattività 

- Spegnere le luci nelle stanze inutilizzate 

- Smistare le cartucce delle stampanti 

- Utilizzo del motore di ricerca YOUCARE, ogni ufficio ha scelto una causa diversa 
 



  

Verso i visitatori e i partner : 
 

- Gli opuscoli di Verdon Tourisme sono stampati da tipografie con marchio ecologico 

- I visitatori sono invitati a restituire gli opuscoli inutilizzati ai nostri uffici o a lasciarli 

presso il loro alloggio o a lasciarli nel loro alloggio 

- Istruzioni per le escursioni: i consulenti di viaggio insistono per "riportare" i rifiuti e 

anche per "raccogliere" i rifiuti che incontrano 

- Distribuzione di un filmato promozionale sul Verdon Turismo, un filmato di 

sensibilizzazione sul parco naturale regionale e un filmato che spiega il 

comportamento da adottare in caso di incontro con un cane da mandria (patoux) 

negli uffici che ne hanno la possibilità 

- Su richiesta, possono essere dati dei sacchetti per gli escrementi dei cani (altrimenti 

riferirsi al municipio di Castellane) 

- Preferire l'e-mail per gli scambi 

- Utilizzo di francobolli VERDI, per invii più ecologici ed economici 

- Proposta di "co voiturage" per fare il sentiero Martel, secondo le stagioni (navetta o 

no) e le richieste 

- Creazione di un opuscolo per gli ipovedenti, in caratteri grandi 

- Installazione di rastrelliere per i vari supporti accessibili alle persone a mobilità 

ridotta 

- Modulo per persone a mobilità ridotta (PRM) in ogni ufficio 

- Accesso per le persone a mobilità ridotta facilitato e possibilità di muoversi negli 

uffici 

- Campanello per l'ufficio della Castellane (porta pesante per le PRM) 

- Anello magnetico nell'ufficio del Castellano (per le persone con problemi di udito) 

- Etichette sui display con un pittogramma per una facile comprensione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Una s trategia 
di  formazione 
e gestione che 
promuove le 
competenze

Azioni di 
miglioramento 

continuo 
adattate ai 

nostri cl ienti

Una politica 
del la qualità 
che mira a lla 
qualità totale

Lo svi luppo 
del le nostre 
competenze 

interne

Migl ioramento 
continuo delle 

nostre 
prestazioni

Soddisfazione 
permanente 
del  cliente

Direzione 

Organizzazione 

I NOSTRI IMPEGNI - DIREZIONE & 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

  

 

 

  

• Monitorare questa 
pol itica e questi 
obiettivi in tutta 
l 'organizzazione 
del l'azienda

• Le risorse necessarie 
per implementare, 
operare e migliorare 
continuamente il 
SMQ

• Una politica e 
obiettivi annuali 
di qualità e 
ambiente

• L'importanza di 
rispettare i  
requisiti  del 
cliente, 
ambientali  e 
legali

Comunicare Stabilire

AssicurareGarantire

I nostri impegni  

 


