
  

 

 

- Codice Etico dell'Operatore Turistico Sostenibile GET - 

Io sottoscritto, avendo frequentato in qualità di operatore turistico il Corso GET- Gaiola Eco 
Tourism, realizzato dell'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, mi impegno a svolgere la 
mia attività applicando e diffondendo le nozioni apprese durante il corso ed in generale il rispetto 
della natura e del patrimonio ambientale e storico-culturale. 

In particolare mi impegno a: 

 Non fare uso di plastica e vuoti a perdere; 

 Rispettare le norme a tutela di parchi ed aree protette informandomi preventivamente 
sulle modalità di fruizione sostenibile dell'area;  

 Rispettare le norme a tutela di siti culturali e parchi archeologici informandomi 
preventivamente sulle modalità di fruizione sostenibile dell'area;  

 Segnalare alle forze dell'ordine o all'ente gestore attività illegali o comunque dannose del 
patrimonio ambientale e culturale; 

 Prediligere e promuovere mezzi di trasporto pubblici e forme di mobilità green; 

 Non alimentare attività illegali come la pesca di frodo acquistando organismi protetti, 
sottotaglia o comunque di provenienza non certificata che non rispettino la filiera 
alimentare; 

 Promuovere esercizi commerciali che garantiscano in maniera trasparente la provenienza 
degli alimenti e che promuovano la filiera corta, l'uso di prodotti locali di stagione e la 
sostenibilità del menù proposto anche attraverso l'adozione di scelte plastic free; 

 Adottare e stimolare nei confronti dei clienti una corretta e responsabile raccolta 
differenziata dei rifiuti; 

 Utilizzare nel proprio esercizio commerciale tutti gli accorgimenti tecnologicamente 
possibili per il risparmio energetico ed il consumo di risorse, e/o favorire gli esercizi 
commerciali che adottano tali espedienti; 

 Promuovere itinerari turistici fuori dai circuiti di massa al fine di diffondere la conoscenza 
anche degli attrattori minori del territorio e decongestionare la pressione antropica da 
luoghi e siti culturali sovrassaturi;  

 Non considerare il cliente come un "pollo da spennare" ma come un investimento a lungo 
termine per la mia terra da gestire con cura e passione;   

 Essere il primo curatore del territorio dove svolgo la mia professione senza aspettare che lo 
faccia qualcun altro al posto mio; 

 Informare i clienti sul progetto GET Net, promuovendone gli itinerari, i siti culturali e 
naturalistici e gli operatori della rete; 

 Sostenere modalità di visita attive ed esperienziali che però non lascino tracce sui percorsi, 
se non le proprie impronte, senza prelevare nulla dal sito visitato.  

 
 
Firma: _____________________ 


