
SCHEDA ADESIONE ASSOCIAZIONE SLOWERONA  

 

IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………………..NATO A …………………………………………………. 

IL…………………………………………………………………………………………………..CODICE FISCALE……………………………………… 

□ TITOLARE       □ RAPPRESENTANTE LEGALE  

DI………………………………………………………………………………………………………………….…(DENOMINAZIONE |INSEGNA) 

 

APPARTENENTE ALLA CATEGORIA:  

□Imprese  

□ Enogastronomia |Produzioni tipici locali  

□bike e trekking 

□ville, palazzi, dimore storiche 

□parchi naturalistici 

□parchi termali 

□ippoturismo 

□altro (specificare)……………………………………………………………………… 

□Consorzi 

□Professionisti  

SITA NEL COMUNE DI …………………………………………………………………..INDIRIZZO………………………………………………. 

TELEFONO…………………………………………………………………………………….MOBILE………………………………………………….. 

ALTRO RECAPITO TELEFONICO……………………………………………………..SITO INTERNET……………………………………….. 

EMAIL…………………………………………………………………………………………..PARTITA IVA……………………………………………. 

□ DITTA INDIVIDUALE       □ RAGIONE SOCIALE (SE SOCIETA’)  

CHIEDE 

DI ESSERE ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE SLOWERONA 

A tal fine dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione SloWerona, di accettarne tutti i principi, 

impegnandosi all’osservanza delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, con diritto di usufruire dei vantaggi 

riservati ai Soci. Si impegna altresì a versare la quota associativa annuale di SloWerona, nelle misure e con le 

modalità stabilite dagli organi direttivi, oltre alla quota di adesione una tantum pari a 90 euro.  Prende atto che 

l’iscrizione all’Associazione ha validità per l’anno solare in corso ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo 

disdetta scritta da inviare entro il 31 ottobre e a valere per l’anno successivo.  Ai sensi del D.Lgs GDPR 2016/679 

sulla privacy, ricevuta l’informativa sull’utilizzazione e sulla tutela dei dati personali, consento al loro trattamento 

nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.  

 

Luogo, data…………………………………………………    Timbro e firma…………………………………………………………………… 

Definizione 



L’azienda Slow Tourism si posiziona, valorizza e sensibilizza la domanda e l’offerta di valori etici, promuovendo 

esperienze a passo lento, coinvolgenti e coerenti con le tradizioni, le identità delle comunità locali e l’ambiente 

circostante, alleviando i viaggiatori da ansie e stress dovute ai ritmi frenetici e consentendo loro di riappropriarsi 

del tempo. Presupposto imprescindibile è l’impegno a coltivare una mentalità green, per abbattere i consumi, 

ridurre la propria impronta ecologica, accorciare le distanze con la natura e ritrovare il giusto l’equilibrio di tutte 

le parti coinvolte nella sostenibilità ambientale e nella valorizzazione della cultura popolare e tradizioni locali.  

 

Ville|Palazzi|Dimore storiche|Castelli - Requisiti minimi da possedere all’atto dell’iscrizione o da 

raggiungere in un congruo arco temporale, salvo impedimento.  

 1. Presenza di materiale informativo e/o didattico sul turismo slow e sostenibile (storytelling, etichetta 

narrante, palinsesti narranti…) proposti dalla struttura, anche in relazione ad altre proposte della rete 

territoriale slow  

 2. Addetti e/o personale assunti regolarmente, educati e formati al turismo slow e sostenibile 

 3. Indicazione preventiva sulla possibilità di raggiungere la struttura con mezzi pubblici o sostenibili 

(prima) e circolare sul territorio (durante) [ oppure: Incentivazione all’uso di mezzi….. ] 

 4. Inviti alla clientela per incoraggiarli a un consumo responsabile, evitando sprechi di energia e acqua 

 5. Architettura e arredi in sintonia con il genius loci del luogo, accorgimenti volti a facilitare l’accessibilità 

alla struttura e alle esperienze anche ai diversamente abili (se fattibili) 

 6. Presenza di scheda di gradimento per la clientela, favorire recensioni e feedback sulla loro esperienza 

 7. I proprietari delle ville garantiscono continuità e regolarità nella fruibilità delle stesse. In caso di 

impossibilità temporanea di fruizione totale o parziale, si impegnano ad avvisare preventivamente le 

parti interessate e ad adottare tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i disagi e a 

ripristinare più presto le condizioni adeguate) 

 8. Offerta di propri-e servizi/prodotti/esperienze/percorsi/escursioni/iniziative di qualità, corrispondenti 

alla specificità della struttura nonché alla tipicità, autenticità e unicità del territorio 

 9. Sito internet aziendale, presenza in almeno 2 social network, reputazione online non inferiore a “buono” 

 10. Presenza di archivi storici sull’origine della struttura e collegamenti all’identità del territorio 

 

Note ____________________________________________________________________________________________ 

Ville|Palazzi|Dimore storiche|Castelli - Requisiti fungibili e buone pratiche per il miglioramento 

continuo del livello di accoglienza e sostenibilità 

Uso di tecnologie e buone pratiche sulla sostenibilità ambientale volte a ridurre le emissioni di CO2: 

✓ Approvvigionamento di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili o alternative 

✓ Sistemi di produzione acqua calda e risparmio di calore con tecnologie di nuova generazione o alternative   

✓ Racconta differenziata e riciclo rifiuti conforme alle prescrizioni comunali 

✓ Prodotti per la pulizia in prevalenza con marchio identitario di qualità ecologica 

✓ Termostati intelligenti, comandi a sensore, riduttori dei flussi idrici, illuminazione a led, carta riciclata, 

confezioni monodose, scelte plastic free, acqua in caraffa…, ove possibile, e comunicazione di tali azioni nei 

canali online/offline volti a favorire la trasparenza.  

✓ Colonnina per la ricarica di mezzi elettrici 

✓ Certificazioni, premi e riconoscimenti pubblici coerenti con i principi slow 

✓ Offerta di menu/piatti/prodotti tipici locali, identitari del territorio, prevalentemente freschi e di stagione  

Note ___________________________________________________________________________________________ 


