modi

per rendere la vostra vacanza a
Ibiza più sostenibile
PIANIFICARE
Esplorate le opzioni no-fly come il treno e il traghetto, se possibile.
Scegliete alloggi e attività che rispettino l'ambiente e utilizzino energia, acqua e altre
risorse in modo responsabile. Calcolate e compensate le emissioni totali di CO2 del vostro
viaggio tramite il sito www.ibizasostenible.com/co2-ciudadanos.
Aiutateci a ridurre l'inquinamento spostandovi a
MUOVERSI IN GIRO
piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici, quando possibile. Se dovete
noleggiare un'auto, sceglietene una elettrica. Potete controllare la qualità
dell'aria dell'isola utilizzando il nuovo strumento in-app di Google Maps).
RISPARMIARE L'ACQUA
Ibiza soffre di gravi carenze idriche.
Optate per le docce invece che per i bagni, fatele brevi e chiudete il
rubinetto quando vi lavate o vi lavate i denti. Se soggiornate in un hotel,
appendete e riutilizzate gli asciugamani per evitare di fare lavaggi
inutili.
A B B A N D O N A R E L A P L A S T I C A Portate con voi una bottiglia
d'acqua e delle borse riutilizzabili per la spesa; acquistate frutta
e verdura sfusa per ridurre gli involucri di plastica.
Pulite i vostri
GESTISCI I TUOI RIFIUTI IN MODO CORRETTO
rifiuti! Separate sempre i rifiuti e depositateli negli appositi contenitori
per il riciclaggio.
Non gettate i
ATTENZIONE, FUMATORI!
mozziconi di sigaretta per terra e soprattutto non
lasciateli nella sabbia in spiaggia: impiegano anni per
degradarsi e rilasciano tossine nocive nell'ambiente.
SALVAGUARDARE LA BIODIVERSITÀ
Rispettate l'ambiente
locale assicurandovi di non camminare su aree protette come le
dune di sabbia e di non portare a casa nulla della flora e della
fauna dell'isola, se non delle foto. Se vedete una tartaruga o le
sue uova sulla spiaggia, non toccatele e chiamate subito il 112.
PROTEGEIX LA POSIDÒNIA
Aquesta planta submarina
absorbeix 15 vegades més CO2 que la selva amazònica i manté les
nostres aigües cristal·lines. Fondejar vaixells sobre les prades de
posidònia és il·legal i els danys que pots causar tarden segles a
reparar-se.
DONARE

Scegliete creme
ELIMINA LE SOSTANZE CHIMICHE
solari ecologiche: riducono l'inquinamento dell'acqua e sono
molto più rispettose della vita marina.
RISPETTA L'ISOLA E SCEGLI PRODOTTI LOCALI
Informatevi sulla
cultura e sulle tradizioni dell'isola e trattate sempre con rispetto la sua
gente e le sue usanze. Sostenete gli agricoltori di Ibiza visitando i mercati e le
fattorie e scoprendo alcuni dei deliziosi prodotti locali offerti. Maggiori
informazioni su ibizaproduce.org.
Seguiteci sui social media

@ibizapreservation

@IBZpreservation

