Carta
della responsabilità

B I O D I V E R S I TÀ
La Maremma è un luogo unico al mondo: lunghe spiaggie, mare cristallino, fitti boschi, zone lacustri,
colline coltivate e terme naturali e storia. Un mosaico di ecosistemi in cui convivono una ricca
varietà di fauna, flora, archeologia e paesaggistica.
La tutela e la valorizzazione di questo territorio è uno dei principali ruoli cui sono chiamati tutti
coloro che operano in luoghi di particolare rilevanza naturalistica e storica.
ARCHITETTURA
Le Terme di Vulci – Glamping & SPA sono un resort diffuso immerso nella natura.
Per la realizzazione delle strutture, sono state scelte tecniche costruttive atte a ridurre l’impatto
ambientale. Tutti i servizi sono ospitati presso edifici a un piano costruiti in legno e nella
realizzazione della struttura si è lavorato per ridurre al minimo l’uso di calcestruzzo e di materiali
irreversibili, privilegiando tecniche di costruzione interamente a secco per migliorare l’impronta
ambientale del progetto.
Tutte le strutture del glamping sono totalmente amovibili, in futuro il resort diffuso potrà essere
“smontato” e l’area bonificata in tempi molto rapidi. Un aspetto per noi fondamentale, in un paese
per troppi anni devastato dall’abusivismo e dall’edilizia incontrollata.
Il rispetto della bellezza dei luoghi e della natura a Terme di Vulci passa anche nel design
di interni. Arredamenti e stigliature sono realizzate, ove possibile, con materiali naturali in
prevalenza provenienti dal territorio. Grande attenzione è stata posta nella selezione dei materiali
nell’arredamento delle camere valorizzando piccoli produttori e artigiani.
Tutti i tessuti, compresa la biancheria dei letti, sono realizzati in fibra di cotone naturale senza
nessun trattamento chimico.
Anche per le pitture e le decorazioni sono state utilizzate vernici a calce per una migliore
permeabilità delle superfici.

R I S PA R M I O E N E R G E T I C O
L’utilizzo di tecnologie avanzate che riducono il consumo energetico ci permette di coniugare
tutti i servizi con il massimo rispetto per l’ambiente, grazie ad un utilizzo consapevole dell’energia
e a uno sfruttamento intelligente della fonti energetiche pulite e rinnovabili.
Le tende naturalmente non sono condizionate.
P O L I T I C A D I G E S T I O N E L AVA N D E R I A
La lavanderia è una delle aree in cui viene fatto grande uso sia d’acqua sia d’energia:
per il riscaldamento dell’acqua, per il funzionamento degli impianti, per l’asciugatura e la stiratura
della biancheria, senza contare il consumo dei detersivi.
Per questo motivo, cerchiamo di ridurre considerevolmente il numero di lavaggi per la biancheria
della camera utilizzando una politica di cambio lenzuola ed asciugamani solo su richiesta specifica
dell’Ospite.
GESTIONE RIFIUTI
La gestione dei rifiuti è un altro degli elementi imprescindibili per la riduzione dell’impatto
sull’ambiente, soprattutto da parte di una struttura che, per le dimensioni e per la natura della
sua attività, produce elevate quantità di rifiuti organici ed inorganici.
Terme di Vulci si impegna a ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti prodotti tramite alcune
importanti azioni:
• Impegno alla progressiva riduzione dei rifiuti prodotti
• Utilizzo di materiali riciclati
• Raccolta differenziata
• Corretto smaltimento rifiuti speciali (toner stampanti, olio di frittura, materiali elettrici)
La raccolta differenziata prevede la suddivisione delle seguenti tipologie di rifiuti: carta e cartone,
vetro e metalli, plastica, umido e indifferenziato. Tale suddivisione viene effettuata alla fonte
presso tutte le aree del Resort tranne che nelle camere dove i rifiuti vengono differenziati in fase
successiva dal reparto Housekeeping.
L’impegno però deve essere condiviso. Terme di Vulci si impegna a impiegare, ove possibile,
materiali riciclati e/o biocompatibili come:
• Utilizzo di carta riciclata ed ecologica per tutte le carte da lettere Ospite, materiali cartacei
e per tutte le attività di ufficio
• Utilizzo unicamente di bottiglie in vetro per limitare l’impiego di plastica
• Assenza di materiali in plastica monouso in tutto il complesso
Si è infine cercato di ottimizzare tutti i processi di ufficio al fine di limitare il più possibile l’impiego
inutile di carta. Grazie allo sfruttamento di tutte le potenzialità offerte dal software di gestione
alberghiera siamo riusciti a minimizzare l’utilizzo di archivi cartacei, della corrispondenza cartacea
tra i reparti e della corrispondenza cartacea all’Ospite (tutte le offerte e/o conferme vengono
effettuate direttamente al telefono o via e-mail).
R E S P O N S A B I L I TÀ S O C I A L E
Il nostro impegno è quello di sviluppare un modello aziendale finalizzato al raggiungimento dei
risultati economico finanziari creando “valore” e quindi attraverso una sempre maggiore attenzione
alla responsabilità sociale intesa come salvaguardia e valorizzazione delle persone e del territorio.

RISORSE UMANE
La vera chiave del successo di Terme di Vulci risiede nell’eccellenza dei propri Collaboratori la cui
soddisfazione deve essere un obiettivo tanto importante quanto la soddisfazione degli Ospiti.
Per questo motivo viene posta grande attenzione alla selezione, alla sostenibilità dell’attività
lavorativa e alla crescita professionale del Team al fine di stabilire un rapporto di fiducia reciproca
e senso di appartenenza, elementi che garantiscono i più elevati standard qualitativi per gli Ospiti.
Ciò avviene attraverso:
• Formazione aziendale e crescita professionale interna
• Numerosi benefit per i Collaboratori, unici nel settore in Italia
• Sistema per la qualità e l’ambiente integrato e condiviso
con i collaboratori attraverso manuali operativi di settore
• Condivisione degli obiettivi, dei valori e della cultura aziendale
• Comunicazione interna
TERRITORIO
Terme di Vulci si impegna non solo a preservare la bellezza dei luoghi e della natura che
lo circondano, ma contribuisce attivamente allo sviluppo e alla promozione del territorio
della Maremma e delle comunità locali attraverso numerose iniziative:
POLITICA DI GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI
Si privilegiano le aziende che operano secondo le normative previste dai sistemi di certificazione
ambientale e di qualità internazionali. Inoltre, coerentemente all’impegno nella riduzione di CO2,
più del 60% dei fornitori di prodotti alimentari sono da intendersi a Km 0;
RICERCA E SVILUPPO
Selezione e utilizzo di materiali naturali ed eco-compatibili per l’architettura, l’interior design,
i prodotti cosmetologici della SPA e l’offerta del Ristorante;
PERSONE
Compatibilmente alle competenze professionali richieste, si favorisce l’impiego di personale
residente nei comuni limitrofi che attualmente rappresenta più della metà dei Collaboratori;
PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Intensa attività di promozione per visite guidate ed esperienze che valorizzino il territorio, anche
con il supporto di prestigiose realtà che operano attivamente in questi luoghi; sponsorizzazione
di eventi culturali e sportivi del territorio; valorizzazione dell’espressione artistica locale.

E ora tocca a te.
RICARICA LE ENERGIE. NON SPRECARLE.
Abbiamo scelto i ventilatori al posto dell’aria condizionata, per impattare meno sull’ambiente.
Per questo prova a ricordarti di spegnere sempre la luce e le pale quando esci dalla tenda.
U N A G O C C I A A L L A V O LT A , S I F A I L M A R E .
Impegnati insieme a noi a ridurre il consumo di acqua. Per usarne meno, ti consigliamo di non
lasciar scorrere inutilmente l’acqua dal rubinetto e dalla doccia, in particolar modo l’acqua calda.
Il lavaggio continuo di biancheria e asciugamani consuma molta più acqua di quella che pensi.
Aiutaci a ridurre gli sprechi chiedendo il cambio biancheria e asciugamani solo se necessario.
• Se vuoi riusare gli asciugamani, lasciali appesi.
• Terme di Vulci cambia biancheria del letto, i teli e gli asciugamani della SPA solo su richiesta.
Chiedi il cambio solo quando è davvero necessario.
Solo così potremo dare, insieme, una risposta alla natura.
R E S P I R A L A N AT U R A A P I E N I P O L M O N I
Non si fuma nelle tende e nei locali comuni. Non solo è un gesto di rispetto per chi non fuma,
ma contribuisce a mantenere l’aria pulita all’interno del resort.
In fondo sei qui per questo, no? Per godere appieno della natura.
Ti chiediamo inoltre, qualora volessi fumare nelle aree comuni esterne come piscine e terrazze,
di prestare attenzione affinché il fumo della tua sigaretta non disturbi gli altri Ospiti, in particolar
modo bambini e donne in gravidanza.
Terme di Vulci ha scelto un modello di stampa sostenibile e l’utilizzo di carta riciclata.

