
 
SUSTAINABLE TOURISM POLICY 

 
ERGA S.R.L. has created and established a sustainable 
management system for tourism, which addresses environmental, 
social, cultural and financial issues, quality standards, related to 
human rights, health and safety and about the risks. It focuses on 
the continuous and constant improvement according to GSTC 
Standard (Global Sustainable Tourism Council). 

SHARED SUSTAINBILITY IN TOURISM 

ERGA S.R.L. guests and partners are aware of the importance of 
sustainable tourism. 
We are committed to disclose our policies on all internal and 
external communication media, both on and offline, so that all 
guests and partners may become aware of it. 
We analyse both satisfaction feedback from our customers and 
how they perceive our efforts of managing our services 
sustainably. 

ERGA S.R.L.’s staff and sustainability 

Sustainable tourism is a true value that is why we constantly need 
and receive support by our staff. Therefore, we have assembled a 
team of people actively involved in specific training programs in 
order to achieve our goals: 
- Our staff’s training is properly regular and documented; 
- Our whole focus is the professional training of the staff and 

of environmental sustainability; 
- We choose our staff ethically and in accordance with human 

rights, ensuring equal opportunities to everybody and 
encouraging professional growth. 

Communication 
In the interest of sustainable tourism, we have created and 
improved our communication in information and marketing 
services. All we do is more transparency thanks to images, voice 
and true data information, that underpin our daily job. 

ERGA S.R.L. sustainability 

Italy is a special country in terms of culture and nature, and we are 
aware of this. 
That is why in every place where our services are provided, we feel 
responsible to convey to our guests the local culture and lifestyles. 
With this attitude, we are sure to teach our guests the best way to 
enjoy them: 
- We provide all the necessary information about cultural and 

natural tours; 
- Cultural excursions service is undertaken by qualified tourist 

guide; 
- We are committed to teach rules and behaviours to our 

guests in order to guarantee a sustainable tour management.  

Environmental work program! 

We rely, wherever possible, on ISO 14001 certified service 
providers. Anyway, we set the proper requirements needed for the 
correct environmental management. 
We are sensitive to the environmental consequences of our 
guests’ vehicles emissions, as well as for vehicles we rent. 
We also promote electric cars and electric bikes. 

Waste 

Our first commitment is to guide guests in terms of waste 
management during transfers or guided tours. 
The same is true for our partners and staff. 

Social responsibility 

We provide employment opportunities, including leadership 
roles, without any discrimination with regard to gender, ethnicity, 
religion, disability or other factors. 
We are against every kind of exploitation and mobbing, whether 
of commercial, sexual or other variety, with particular respect to 
children, teenagers, women, minorities and other vulnerable 
groups. 

 

POLITICA DI SOSTENIBILITA’ TURISTICA 

 
ERGA S.R.L. ha creato ed avviato un sistema di gestione sostenibile del 
turismo che affronta le problematiche ambientali, sociali, culturali, 
economiche, qualitative, relative ai diritti umani, alla salute, alla 
sicurezza, ai rischi e spinge al miglioramento continuo e costante" 
secondo lo standard GSTC "Global Sustainable Tourism Council". 
Sostenibilità condivisa nel turismo 
gli ospiti e i partners di ERGA S.R.L. vengono coinvolti e resi consapevoli 
dell’importanza di un turismo sostenibile; 
ci impegniamo per rendere chiara la nostra politica su tutti i supporti 
di comunicazione interna ed esterna, online e offline in modo che tutti 
gli ospiti e partners possano conoscerla chiaramente; 
monitoriamo sia il grado di soddisfazione dei nostri clienti sia quanto 
essi riescano a percepire del nostro sforzo di una gestione sostenibile 
dei servizi da noi erogati. 
I collaboratori di ERGA S.R.L. e la sostenibilità 
Il turismo sostenibile è per noi un valore e per questo riceviamo 
costantemente l’aiuto anche dai nostri collaboratori. Infatti abbiamo 
selezionato un team di persone che partecipa attivamente ai 
programmi di formazione specifica e che ci aiuta nel realizzare i nostri 
obiettivi: 
- la formazione dei nostri collaboratori è periodica e documentata; 
- puntiamo molto sulla formazione dei nostri collaboratori in tema 

di professionalità e di sostenibilità ambientale; 
- selezioniamo i nostri collaboratori in modo etico e nel rispetto dei 

diritti umani, e garantendo a tutti le stesse opportunità anche dal 
punto di vista della crescita professionale. 

Comunicazione 
Per il maggiore risultato di un turismo sostenibile abbiamo creato e 
migliorato la nostra comunicazione di informazione e marketing. 
Abbiamo ulteriormente reso più trasparente possibile tutto ciò che 
facciamo attraverso immagini, informazioni vocali e testi veritieri che 
sono alla base del nostro impegno quotidiano. 
La sostenibilità di ERGA S.R.L.. 
Abbiamo la consapevolezza di vivere in una nazione speciale, come 
l’Italia, dal punto di vista culturale e naturale.  
Per questo, in ogni luogo dove andiamo ad erogare i nostri servizi, ci 
sentiamo responsabili nel comunicare ai nostri ospiti gli stili di vita e la 
cultura locale. Con questo atteggiamento possiamo insegnare ai nostri 
ospiti il modo migliore per apprezzarle: 
- ai nostri clienti forniamo tutte le informazioni necessarie per le 

visite culturali o naturalistiche che organizziamo; 
- i nostri collaboratori, per le visite culturali guidate, sono guide 

turistiche abilitate; 
- ci impegniamo ad insegnare le regole e gli atteggiamenti di 

comportamento ai nostri ospiti al fine di una corretta gestione 
sostenibile delle visite. 

Operiamo in favore dell’ambiente! 
Ci affidiamo, ove possibile, a fornitori di servizi certificati ISO 14001, o 
comunque stabiliamo con loro i requisiti necessari per una corretta 
gestione ambientale dei loro servizi. 
Siamo attenti alle emissioni dei mezzi di trasporto utilizzati per i 
transfer dei nostri clienti, così come per gli automezzi che noleggiamo.  
Ove possibile promuoviamo anche, per gli spostamenti, auto elettriche 
e biciclette con pedalata assistita. 
Rifiuti 
Il nostro primo impegno è di guidare il cliente nella gestione dei rifiuti 
che produce durante i transfer o le visite guidate. 
Lo stesso avviene nei confronti dei nostri partner e collaboratori. 
Responsabilità sociale 
Offriamo opportunità d'impiego, incluso per ruoli dirigenziali, senza 
alcuna discriminazione legata a genere, razza, religione, disabilità e in 
altre forme 
Siamo contro ogni forma di sfruttamento e molestia, sia essa 
commerciale, sessuale o di altro genere, con particolare riferimento a 
quella infantile, adolescenziale, alle donne, alle minoranze e ad altri 
gruppi vulnerabili. 

 
 


