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La nostra missione 

Ci impegniamo per un turismo sostenibile, responsabile e verde. Vogliamo 

preservare la nostra natura e cultura per le generazioni future. Questo è il motivo per 

cui operare in piccoli gruppi per ridurre l'impatto sull'ambiente e sulla comunità 

locale. Camminiamo e pedaliamo solo su sentieri esistenti e rispettiamo e 

supportiamo ogni singolo enologo, agricoltore o qualsiasi altro produttore locale che 

preserva il patrimonio di famiglia e ha elevati standard di sostenibilità. I nostri ospiti 

riconoscono e supportano i nostri valori e quindi ci aiutano a mantenere la nostra 

destinazione sana, pulita e verde. 

 

1. Mobilità verdi 

 

Nel 2019 abbiamo iniziato con l'offerta di noleggio bici. Avevamo biciclette MTB e nel 2020 

abbiamo iniziato a noleggiare e-bike. Grazie a COVID19, abbiamo offerto nuovi percorsi per i 

tour autoguidati. Poiché incoraggiamo il trasporto in bicicletta sul luogo di lavoro, i nostri 



dipendenti possono utilizzare le nostre biciclette; Abbiamo incoraggiato gli ospiti a utilizzare 

biciclette, e-bike o raggiungere a piedi cantine, fattorie e attrazioni naturali. Abbiamo adattato i 

nostri programmi come Hike & Fly, Hike & Wine e Bike & Wine per promuovere la mobilità 

verde e contribuire così a ridurre l'inquinamento ambientale. 

 

2. Consumo di energia e carta  

 

- siamo passati a utilizzare solo carta riciclata per uso ufficio e anche per la stampa di brochure; 

- abbiamo riutilizzato la carta usata per gli appunti delle riunioni;  

- abbiamo ridotto il numero di volantini stampati esaminando quanto ci serve veramente; 

- l'attrezzatura per ufficio acquistata (laptop) è efficiente dal punto di vista energetico (etichetta 

Energy Star) e il produttore ricicla le parti vecchie;  

- tutti i nostri dispositivi sono stati impostati per "spegnersi" rapidamente e quindi ridurre il 

consumo di energia. 

 

3. Gestione dei rifiuti  

 

Burjatik d.o.o. si impegna a ridurre i consumi al fine di ridurre gli sprechi. Miriamo a ridurre al 

minimo la quantità di rifiuti generati. Lavoriamo in modo da affrontare il problema, considerare le 

azioni migliori, sensibilizzare l'opinione pubblica, promuovere alternative, monitorare e 

adeguare. Seguiamo il principio: prevenire, ridurre al minimo, riutilizzare e riciclare!  

 

- abbiamo continuato a separare tutti i rifiuti;  

- abbiamo implementato una “nuova regola” per incollare la camera d'aria in caso di foratura e 

riutilizzarla. Evitiamo di scartarli se possiamo ripararli e riutilizzarli;  

- i materiali per uffici venivano acquistati con meno imballaggi o nessun imballaggio. 

 

4. Politica di acquisto  

 

- abbiamo continuato a sostenere i produttori locali acquistando da loro;  

- gli ospiti sono stati incoraggiati a visitare cantine, fattorie, ristoranti e altri produttori locali per 

sostenerli;  

- abbiamo comprato solo ciò di cui avevamo veramente bisogno.  

 

5. Comunità locali  

 

- Abbiamo continuato a sostenere l'economia locale. Abbiamo ordinato servizi esterni solo da 

fornitori locali. Non abbassiamo mai il prezzo per i fornitori, consentendo così loro di essere 

pagati in modo equo;  

- Rispettiamo gli usi e costumi della popolazione locale e facciamo in modo che le nostre azioni 

non vadano contro di loro in ogni caso;  

- Incoraggiamo i nostri ospiti a rispettare la gente del posto e la loro cultura. 

 

 



6. Clienti  

 

- Consigliamo ai clienti di portare con sé la propria bottiglia d'acqua riutilizzabile, di mangiare in 

ristoranti o fattorie locali e di degustare piatti e vini locali;  

- Nel 2019 abbiamo creato e nel 2020 abbiamo iniziato a offrire un nuovo tour: il tour API della 

famiglia. Un tour dal carattere non solo educativo ma un'avventura che rinvigorirà (y) la nostra 

coscienza sociale. Abbiamo creato il nostro tour API per incoraggiare i turisti ad agire in modo 

più sostenibile imparando l'evoluzione, il ciclo di vita, l'apicoltura precoce, la Honey Bee Family 

(colonia), il ciclo riproduttivo, numerosi benefici per la salute, il valore dell'impollinazione delle 

api e il nostro ruolo come individui.  

- Inoltre, stiamo lavorando alla possibilità di offrire ai nostri clienti l'opportunità di sostenere le 

iniziative di sviluppo della comunità attraverso donazioni. 

 

 


