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consigli 
PeR il 
viaggiatoRe 
ResPonsabile



Viviamo in un mondo meraviglioso che è pieno di bellezza, 
fascino e avventura. Non c’è fine alle avventure che possiamo 
vivere se solo le cerchiamo con gli occhi ben aperti.
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Navigare il possente fiume Mekong su una barca lenta. Assaporare 
l’autentica cucina di un venditore ambulante in Marocco. Riflettere sui 
misteri della vita tra le antiche sepolture di Angkor.

La diversità del nostro mondo ci unisce e ci dà la possibilità di esplorare, 
di lasciarci coinvolgere e di sperimentare il meglio che la cultura e le 
comunità locali hanno da offrire.

Rispettare il nostro mondo e tutto ciò che ci rende diversi e unici migliorerà 
la tua esperienza di viaggio.

Che i tuoi viaggi ti portino su una spiaggia tropicale, in una vivace città 
o in un villaggio tranquillo, otterrai di più dalla tua esperienza di viaggio e 
guadagnerai il rispetto delle comunità ospitanti.

Seguendo questi pratici consigli i tuoi viaggi saranno più gratificanti e 
appaganti per te, per le persone che incontrerai e per i luoghi che visiti.



Raccogli informazioni sulla tua destinazione per conoscere le usanze locali, 
le tradizioni e le condizioni sociali. È un ottimo modo per comprendere la 
comunità locale e incrementare le aspettative per la tua avventura.

Impara a dire alcune parole nella lingua locale. Può aiutarti a entrare in 
sintonia con la comunità locale e la sua gente.

Fai esperienza e rispetta tutto ciò che rende una destinazione internazionale 
diversa e unica, dalla sua storia, architettura, religione, abbigliamento, i 
codici di comunicazione, fino alla sua musica, arte e cucina.

Chiedi sempre il permesso prima di scattare fotografie alle persone: la 
loro privacy vale tanto quanto la tua.

Onora chi 
ti ospita e 
il nostro 
patrimonio 
comune



Riduci il tuo impatto ambientale diventando guardiano delle risorse 
naturali, in particolare delle foreste e delle zone umide. 

Rispetta la fauna selvatica e gli habitat naturali.

Acquista prodotti che non siano realizzati con piante o animali a rischio di 
estinzione. 

Nelle aree protette, accedi solo ai luoghi aperti ai visitatori.

Riduci il tuo consumo di acqua e di energia ogni volta che è  possibile. 

Lascia dietro di te impronte minime e una buona impressione.



Compera prodotti e artigianato realizzati in loco.

Rispetta i mezzi di sostentamento di venditori e artigiani locali pagando un 
prezzo equo.

Non acquistare prodotti contraffatti o merci che sono proibite da 
regolamenti nazionali e internazionali.

Ingaggia guide locali con conoscenza approfondita della zona.



Prendi le dovute precauzioni sanitarie e di sicurezza prima e durante il 
viaggio.

Raccogli informazioni su come accedere all’assistenza sanitaria o contatta 
la tua ambasciata in caso di emergenza.

Fai delle ricerche prima di impegnarti in attività di “volonturismo”.

Scegli operatori turistici con politiche ambientali e progetti comunitari in 
atto.



Attieniti alle leggi e regolamenti nazionali.

Rispetta i diritti umani e proteggi i bambini dallo sfruttamento. L’abuso di 
minori è un crimine.

Evita di dare denaro ai bambini che chiedono l’elemosina, piuttosto 
sostieni progetti comunitari.

Per avere un ricordo dei tuoi viaggi, scatta fotografie invece di procurarti 
reperti archeologici protetti.

Al tuo ritorno, scrivi recensioni di viaggio oneste e rendi note le tue 
esperienze positive.



I “Consigli per il viaggiatore responsabile” sono stati elaborati dal Comitato 
Mondiale di Etica del Turismo e si basano sul Codice Etico Globale 
per il Turismo dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle 
Nazioni Unite.

Il Codice Etico Globale per il Turismo è un quadro di riferimento fondamentale 
per il turismo responsabile e sostenibile.

Adottato nel 1999 dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione Mondiale 
del Turismo (UNWTO) e riconosciuto dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite due anni più tardi, questa serie esaustiva di principi ha 
l’obiettivo di guidare i protagonisti dello sviluppo del turismo e si dirige 
ai governi, alle compagnie turistiche, ai luoghi di interesse, alle comunità 
locali e a tutti i turisti. 

Seppur non legalmente vincolante, il Codice rappresenta un meccanismo di 
miglioramento volontario attraverso il riconoscimento del ruolo del Comitato 
Mondiale di Etica del Turismo, un organismo imparziale responsabile 
dell’interpretazione, dell’applicazione e della valutazione delle disposizioni 
del Codice.




