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CODICE ETICO

Introduzione
Il “Codice Etico” (di seguito, in breve, Codice) esprime gli impegni e le responsabilità etiche
nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai collaboratori della società,
siano essi amministratori, collaboratori e/o dipendenti. Nella gestione degli affari Kel 12
Tour Operator srl vuole agire in modo trasparente, prestando la massima attenzione alla
sostenibilità economica, sociale e ambientale.
Per agire in modo trasparente è necessario assicurare una comunicazione spontanea,
esterna e interna, delle situazioni in cui può esistere una posizione di vantaggio o di
potenziale danno per la società.
Per Kel 12 Tour Operator srl è fondamentale garantire ai propri collaboratori un’equa
retribuzione, ai propri clienti condizioni di vendita eque e trasparenti e ai fornitori un equo
profitto.
Kel 12 Tour Operator srl promuoverà l’adozione del codice etico anche da parte delle
società controllate.
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1. La missione e la visione
La missione di Kel 12 Tour Operator srl è soddisfare al massimo i consumatori attraverso
servizi eccellenti, favorire la miglior realizzazione personale e professionale dei
collaboratori e creare valore per i propri azionisti, nel pieno rispetto della sostenibilità
sociale, ambientale ed economica.
Grazie all’entusiasmo, al lavoro in team e ai propri valori, Kel 12 Tour Operator srl vuole
definire attività il cui obiettivo è quello di generare un misurabile valore sociale e
ambientale nell’azienda e nel pubblico attraverso:
-Valorizzazione delle specificità dei territori italiani ed esteri proposti come destinazione di
viaggio, promuovendone la crescita economica, turistica, culturale e sociale e favorendo
l'aggregazione tra viaggiatori e comunità locali.
-Sviluppo di un modello di turismo sostenibile e di qualità̀, attraverso la selezione, l’utilizzo
e la successiva promozione di attività produttive locali (operatori nel settore
dell'accoglienza, della ristorazione, del benessere, del turismo, del tempo libero, etc.) - i cui
prodotti e servizi siano in linea con la filosofia e gli obiettivi della Società - grazie ad azioni
che ne favoriscano lo sviluppo economico, professionale, sociale e culturale.
-Valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale, sociale e ambientale di Paesi,
società e minoranze tramite attività di comunicazione, eventi, manifestazioni.
-Collaborazione e sinergia con professionisti, aziende e soggetti pubblici per la
progettazione e l’implementazione di iniziative di sviluppo sostenibile e innovazione
strategica, in Italia e nelle destinazioni proposte;
-Collaborazione e sinergia con organizzazioni no profit, fondazioni e simili il cui scopo sia
allineato con quello della Società, in un’ottica di sostenibilità e con l’obiettivo di amplificare
l’impatto positivo del loro operato;
-Formazione e promozione, interna ed esterna all’azienda, di pratiche e modelli di
innovazione sostenibile, di sistemi economici e sociali (in particolare la forma giuridica di
Società Benefit e il modello di B Corp) ispirati a sostenibilità, trasparenza, condivisione di
conoscenze e bene comune.
In questo quadro, Kel 12 Tour Operator srl presta particolare attenzione al fattore umano:
promuove la formazione e promozione, interna ed esterna all’azienda, di pratiche e modelli
di innovazione sostenibile, di sistemi economici e sociali (in particolare la forma giuridica di
Società Benefit e il modello di B Corp) ispirati a sostenibilità, trasparenza, condivisione di
conoscenze e bene comune e assicura il massimo rispetto delle normative in materia di
sicurezza e salute del luogo di lavoro e di tutela della privacy. Kel 12 Tour Operator srl
vuole essere, nel mondo, il punto di riferimento della cultura e dell’eccellenza del viaggio.
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1.2 I valori di Kel 12
I valori guida di Kel 12 Tour Operator srl sono la diffusione di conoscenza e cultura, e
l’etica, intesa come costruzione di valore nel tempo attraverso la sostenibilità, la
trasparenza e la valorizzazione delle persone. Kel 12 Tour Operator srl vuole migliorare la
qualità di vita dei suoi stakeholder.
I nostri valori e propositi che ci guidano ogni giorno:
CRESCITA
DIFFUSIONE CULTURALE
INNOVAZIONE
INTEGRITÀ

1.3 Approccio cooperativo verso
gli stakeholder
Kel 12 Tour Operator srl aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i suoi
stakeholder, cioè i soggetti portatori di interesse nei confronti dell'azienda. Sono
stakeholder i consumatori, i clienti, i collaboratori, i fornitori di prodotti e di servizi, le
comunità, gli azionisti ed i partner d’affari. In senso allargato sono comunità tutti quei
singoli o gruppi, e le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono
influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività di Kel 12 Tour Operator: tra queste, le
comunità locali e nazionali in cui Kel 12 opera.
Kel 12 collabora annualmente con policymakers per sviluppare o promuovere
cambiamenti esplicitamente progettati per migliorare i risultati sociali o ambientali.
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1.4 Comitato consultivo degli
stakeholder
L'azienda ha un comitato consultivo con rappresentanza degli stakeholder, il
comitato è stato selezionato attraverso una politica formale di coinvolgimento degli
stakeholder che ha identificato i gruppi rilevanti. Il comitato nasce con l’idea di
raccogliere informazioni dagli stakeholder utili per il raggiungimento degli obiettivi
sociali, ambientali ed economici dell’azienda, a questo scopo vengono organizzati
regolarmente gruppi di discussione, sondaggi e riunioni comunitarie.

1.5 Validità ed
applicazione del Codice
Il Codice adottato da Kel 12 Tour Operator srl esprime le linee fondamentali che
devono ispirare le sue attività e guidare i comportamenti dei suoi collaboratori e di
tutti gli altri interlocutori per il buon funzionamento, l’affidabilità e l’immagine di Kel
12 Tour Operator srl. In particolare, a titolo esemplificativo:
-i componenti del Consiglio di Amministrazione tengono conto anche dei principi e
valori del Codice nel fissare gli obiettivi di impresa;
-i dirigenti danno concretezza ai principi ed ai valori contenuti nel Codice facendosi
carico delle responsabilità verso l’interno e verso l’esterno e rafforzando la fiducia, la
coesione e lo spirito di gruppo;
-i dipendenti ed i collaboratori adeguano le proprie azioni ed i propri comportamenti
ai principi, ai valori, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal Codice.
Il Codice ha validità sia in Italia che all’estero, con possibili adattamenti che tengano
conto delle diverse realtà dei Paesi in cui Kel 12 Tour Operator srl si dovesse
trovare ad operare.
Il Codice è diretto agli Organi sociali ed ai loro componenti, ai collaboratori, ai
prestatori di lavoro temporaneo, ai consulenti, agli agenti, ai procuratori ed a
chiunque possa agire per Kel 12 Tour Operator srl (definiti nel loro insieme
“Destinatari del Codice”).
Il Codice sarà reso noto a tutti coloro che hanno rapporti con Kel 12 Tour Operator
srl in ambito nazionale ed internazionale: anche a loro sarà richiesto di attenersi ai
principi indicati.
Kel 12 Tour Operator srl
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2.Principi Generali
2.1 Imparzialità
LKel 12 Tour Operator srl evita qualsiasi discriminazione legata all’età, al sesso, alla
sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle
credenze religiose dei suoi interlocutori nelle decisioni che influiscono sulle relazioni
con i suoi stakeholder (la scelta dei clienti da servire, la gestione del personale o
l’organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con gli
azionisti, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano).

2.2 Onestà
Nell’ambito della loro attività professionale, i collaboratori di Kel 12 Tour Operator
srl sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il codice etico e i
regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento dell’interesse di Kel 12 Tour
Operator srl può giustificare una condotta non onesta.

2.3 Correttezza in caso di
potenziali conflitti di interessi
Vanno sempre evitate situazioni di conflitto di interesse, anche solo apparente, nella
conduzione di qualsiasi attività. Con questo si intende sia il caso in cui un
collaboratore persegua un interesse diverso dalla missione di impresa e dal
bilanciamento degli interessi degli stakeholder o si avvantaggi “personalmente” di
opportunità d’affari dell’impresa, sia il caso in cui i rappresentanti dei clienti, dei
fornitori o delle istituzioni pubbliche agiscano in contrasto con i doveri fiduciari
legati alla loro posizione.

2.4 Riservatezza
Kel 12 Tour Operator srl assicura la riservatezza delle informazioni in proprio
possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, se non per espressa autorizzazione
e nel rispetto delle norme giuridiche vigenti. Inoltre i collaboratori di Kel 12 Tour
Operator srl sono tenuti a mantenere rigorosamente segrete le informazioni
riguardanti le attività di Kel 12 Tour Operator srl e a non utilizzare informazioni
riservate per scopi diversi dall’esercizio della propria attività.
Kel 12 Tour Operator srl
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2.5 Valore delle risorse umane
I collaboratori di Kel 12 Tour Operator srl sono un fattore indispensabile per il
successo della società. Per questo motivo, Kel 12 Tour Operator srl tutela e
promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere il
patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun
collaboratore. Kel 12 è quindi impegnata a stimolare le capacità, le potenzialità e
gli interessi personali dei propri collaboratori affinché si realizzino nel
raggiungimento degli obiettivi aziendali.

2.6 Integrità e dignità della
persona
Kel 12 Tour Operator srl assicura la riservatezza delle informazioni in proprio
possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, se non per espressa autorizzazione
e nel rispetto delle norme giuridiche vigenti. Inoltre i collaboratori di Kel 12 Tour
Operator srl sono tenuti a mantenere rigorosamente segrete le informazioni
riguardanti le attività di Kel 12 Tour Operator srl e a non utilizzare informazioni
riservate per scopi diversi dall’esercizio della propria attività.

Kel 12 Tour Operator srl
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2.7 Equità dell’autorità
Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l’instaurarsi
di relazioni gerarchiche – in special modo con i collaboratori – Kel 12 si impegna a
fare in modo che l’autorità sia esercitata con equità e correttezza evitando ogni
abuso. In particolare, Kel 12 Tour Operator srl garantisce che l’autorità non si
trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia del collaboratore,
e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei collaboratori.

2.8 Imprenditorialità
Kel 12 Tour Operator srl si impegna ad operare nella gestione dell’azienda con
criteri di economicità ed efficienza per fornire soluzioni e servizi con un elevato
rapporto qualità/costo, e a conseguire una piena soddisfazione dei clienti.

2.9 Qualità dei servizi e dei
prodotti
Kel 12 Tour Operator srl si impegna a soddisfare e tutelare i propri clienti
ascoltando le richieste al fine di favorire il miglioramento della qualità dei prodotti
e dei servizi. Per questo motivo Kel 12 Tour Operator srl indirizza le proprie
attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione al raggiungimento di elevati
standard di qualità dei propri servizi e prodotti.

Kel 12 Tour Operator srl

10

CODICE ETICO

2.10 Responsabilità verso la
collettività
Kel 12 Tour Operator srl intende svolgere la sua attività rispettando l’ambiente e le
comunità locali internazionali e nazionali, e sostenere iniziative di valore culturale e
sociale per migliorare ancora di più la propria reputazione e accrescere il consenso
sociale.

2.11 Tutela ambientale
L’ambiente è un bene primario che Kel 12 si impegna a salvaguardare, ricercando in
tutte le sue attività un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze
ambientali, in considerazione dei diritti delle generazioni future. Kel 12 Tour
Operator srl si impegna quindi a migliorare l’impatto ambientale e paesaggistico
delle proprie attività e a prevenire i rischi per le persone e per l’ambiente non solo
nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto dello sviluppo della ricerca
scientifica e delle migliori esperienze in materia.

Kel 12 Tour Operator srl
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3. Criteri di condotta
3.1. Gestione amministrativa e
bilancio
Kel 12 Tour Operator, nella redazione del bilancio e di qualsiasi altro tipo di
documentazione contabile richiesta, rispetta la legge e le regolamentazioni vigenti e
adotta le prassi ed i principi contabili più avanzati.
Le situazioni contabili e i bilanci rappresentano fedelmente i fatti di gestione
(economica, patrimoniale e finanziaria) secondo criteri di chiarezza, veridicità e
correttezza. I sistemi amministrativi/contabili permettono di ricostruire
adeguatamente i singoli fatti gestionali e rappresentano fedelmente le transazioni
societarie consentendo di individuare anche i motivi dell’operazione e i diversi livelli
di responsabilità.
È vietato infrangere le procedure amministrative e contabili vigenti.
Kel 12 Tour Operator srl adotta tutti gli strumenti necessari ad indirizzare, gestire e
verificare le attività operative, con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e
delle procedure interne, proteggere i beni aziendali, gestire con efficienza le attività
e fornire dati contabili e finanziari veritieri e completi. Il sistema di controlli interni,
orientati a verificare e guidare l’organizzazione di Kel 12 Tour Operator srl risponde
a questa necessità.
In particolare, i controlli interni:
- accertano che i diversi processi aziendali siano effettivi, congrui, coerenti, efficienti
ed economici;
- verificano la conformità dei comportamenti sia alle normative sia alle direttive ed
agli indirizzi aziendali;
- garantiscono l’affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia
del patrimonio aziendale.
Ogni Destinatario del Codice, nei limiti delle proprie funzioni e compiti, è
responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

Kel 12 Tour Operator srl
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3.2 Relazioni con i clienti
Kel 12 Tour Operator srl si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri
clienti e a garantire adeguati standard di qualità dei servizi/prodotti offerti e a
garantire che il modello di determinazione del prezzo sia trasparente per tutti i
clienti. Kel 12 Tour Operator monitora regolarmente i risultati e il benessere dei
clienti e ha programma formale per incorporare i risultati di test e i feedback dei
clienti anche quando possibile indiretti nell’erogazione dei propri servizi.
Lo stile di comportamento di Kel 12 Tour Operator nei confronti della clientela è
improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell’ottica di un rapporto di
collaborazione e di elevata professionalità.

3.3 Relazione con i
collaboratori
3.3.1 Selezione del personale
La ricerca e la selezione del personale seguono criteri di oggettività, competenza e
professionalità e garantisce pari opportunità, evitando qualsiasi favoritismo per
assicurare alla società le migliori competenze esistenti sul mercato del lavoro.
L'azienda include in tutte le ricerche di lavoro un messaggio che afferma il proprio
impegno nei confronti della diversità, l'equità e l'inclusione e valuta i curriculum e le
richieste di lavoro senza avere accesso ai nomi o ad altre caratteristiche che
permettano di identificare i candidati. Kel 12 Tour Operator srl inoltre analizza i
requisiti e il linguaggio utilizzato nelle descrizioni della richiesta di lavoro per
garantire che siano equi e inclusivi.

3.3.2 Gestione e sviluppo del
personale
Il sistema integrato di gestione e sviluppo delle risorse umane di Kel 12 Tour
Operator srl offre a tutti i propri collaboratori pari opportunità e sviluppi
professionali, sulla base di criteri di merito. Nell’ambito dei piani aziendali, promuove
lo sviluppo delle capacità e delle competenze di ciascuno attraverso adeguati
programmi di formazione. Le formazioni annuali obbligatorie prevedono i seguenti
temi: diversità, inclusione, equità, ambiente, sociali e finanziari.

Kel 12 Tour Operator srl
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3.3.3 Sicurezza e salute
Kel 12 Tour Operator srl si impegna a diffondere e consolidare una cultura della
sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti
responsabili da parte di tutti i collaboratori. Kel 12 inoltre opera per preservare la
salute e la sicurezza dei lavoratori e l’interesse degli altri stakeholder con azioni
preventive, secondo le prescrizioni in materia antinfortunistica e di igiene e salute
sul posto di lavoro.

3.3.4 Integrità e tutela della
persona
Kel 12 Tour Operator srl si impegna a tutelare l’integrità morale dei collaboratori
garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per
questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta
qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona,
delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

3.4 Doveri dei collaboratori
3.4.1 Diligenza e buona fede
IlOgni collaboratore deve agire lealmente e secondo buona fede, rispettando gli
obblighi contrattualmente sottoscritti ed assicurando le prestazioni richieste. Deve
anche conoscere ed osservare il contenuto del Codice, improntando la propria
condotta al rispetto, alla cooperazione ed alla reciproca collaborazione. Il Codice
sarà messo a disposizione dei collaboratori.

Kel 12 Tour Operator srl
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3.4.2 Conflitto d’interessi
Ciascun collaboratore deve svolgere la propria attività lavorativa nell’esclusivo
interesse di Kel 12 Tour Operator srl evitando le situazioni in cui si possono
manifestare conflitti di interessi, e non deve avvantaggiarsi personalmente di
opportunità d’affari di cui sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle
proprie funzioni.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, rappresentano situazioni di conflitto:
- accettare elargizioni di denaro, regali, favori di qualsiasi natura da persone, aziende
o enti che sono in rapporti d’affari o in trattative con Kel 12 Tour Operator srl;
- utilizzare la propria posizione aziendale o le informazioni acquisite nel proprio
lavoro per trarne un vantaggio personale;
- concludere, perfezionare o avviare trattative e/o contratti, in nome e/o per conto
di Kel 12 Tour Operator srl, con familiari o soci del collaboratore, oppure società o
persone giuridiche di cui sia titolare o a cui sia comunque interessato.
Nel caso in cui si verifichi una situazione di conflitto il collaboratore è tenuto a
comunicarlo all’azienda.

3.4.3 Riservatezza
I collaboratori sono tenuti ad osservare la massima riservatezza su informazioni,
documenti, studi, iniziative, progetti, contratti, piani etc. appresi per le prestazioni
svolte, in particolare quando possano compromettere l’immagine o gli interessi dei
clienti e dell’azienda. Tutte le informazioni, e in special modo quelle apprese
nell’ambito delle attività svolte per i clienti, devono considerarsi riservate e non
possono essere divulgate a terzi, né utilizzate per ottenere vantaggi personali diretti
e indiretti.

Kel 12 Tour Operator srl
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3.4.4 Tutela del patrimonio
aziendale
Ogni collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali.
Deve perciò mantenere comportamenti responsabili ed in linea con le procedure
operative che regolamentano l’utilizzo di questi beni, e documentare con precisione
il loro impiego. In particolare, ogni collaboratore deve:
- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni che gli sono affidati;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano causare un danno o una
riduzione di efficienza, o che siano comunque in contrasto con l’interesse
dell’azienda.
Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni collaboratore è tenuto a:
- rispettare scrupolosamente le politiche di sicurezza aziendali per non
compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi e non esprimere
commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno
all’immagine aziendale;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi ed offensivi.

3.5 Relazioni con i fornitori,
partners e collaboratori esterni
Kel 12 Tour Operator srl opera un monitoraggio costante sulle relazioni con i
fornitori, che comprendono anche i contratti finanziari e di consulenza. La stipula di
un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza.
È vietato effettuare prestazioni a favore di partners contrattuali o riconoscere loro
compensi di qualsiasi tipo che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del
rapporto associativo costituito con i partners stessi. È vietato anche riconoscere ai
collaboratori esterni compensi che non siano giustificati in relazione al tipo di
incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale. Kel 12 Tour Operator srl
ha l'impegno di acquisire prodotti basici (almeno un 50% delle spese) a fornitori
indipendenti considerati locali rispetto all'area geografica in cui verrà utilizzato il
prodotto o in cui opera l'azienda.

Kel 12 Tour Operator srl
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3.6 Relazioni con tutti gli altri
interlocutori
3.6.1 Trattamento delle
informazioni
Kel 12 Tour Operator srl tratta le informazioni nel pieno rispetto della riservatezza e
della privacy degli interessati. A tal fine sono applicate e costantemente aggiornate
politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni.

3.6.2 Comunicazioni
all’esterno
La comunicazione di Kel 12 Tour Operator srl verso i suoi stakeholder è improntata
al rispetto del diritto all’informazione; in nessun caso è permesso divulgare notizie o
commenti falsi o tendenziosi.
Ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta
professionale ed è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività
salvaguardando, tra le altre, le informazioni price sensitive ed i segreti industriali.

3.7 Relazioni con gli azionisti
3.7.1 Corporate governance
Kel 12 Tour Operator srl ispira la propria condotta, oltre che ai principi e ai valori già
richiamati, a criteri di massima trasparenza. In questo quadro fornisce all’azionista
un’informativa appropriata, tempestiva e completa sugli aspetti salienti della
gestione aziendale.
Kel 12 Tour Operator srl adotta un sistema di corporate governance conforme a
quanto previsto dalla legge. Tale sistema è orientato:
- alla trasparenza nei confronti del mercato;
- al controllo dei rischi d’impresa;
- al contemperamento degli interessi di tutte le componenti dell’azionariato.
- alla massimizzazione del valore per gli azionisti.
Kel 12 Tour Operator srl
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3.8 Marketing etico e
pubblicità
Kel 12 Tour Operator si impegna a seguire i principi di marketing etico. Applica
quindi l’etica al processo di marketing – facendo un esame ponderato di particolari
problemi di marketing in relazione alla morale umana e alla responsabilità
ambientale, cercando quindi di dimostrare un business socialmente responsabile e
culturalmente sensibile. Kel 12 ha provveduto anche alla stesura di una policy che
racchiude tutte le politiche di marketing etico reso pubblico e condiviso a tutti gli
stakeholder.

4. Modalità di attuazione
4.1 Comunicazione e
formazione
Il Codice è fatto conoscere a tutti coloro che partecipano alla missione aziendale
(interni ed esterni) attraverso apposite attività di comunicazione.
Per assicurare la corretta comprensione del Codice a tutti i collaboratori, la
Direzione si adopererà per favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

Kel 12 Tour Operator srl
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La carta etica del viaggio racchiude, da sempre, quei principi che sono “la filosofia” sia dei
viaggiatori più preparati e motivati che degli operatori attenti ad un turismo etico e solidale.
Sostenibilità ed eticità, difesa dell’ambiente e delle culture, capacità di confronto con “l’altro”, per
conoscere, capire, condividere: devono diventare l’obiettivo di tutti i viaggiatori. La carta etica
vuole essere un contributo perché ciò avvenga. Non vuole essere uno strumento asettico che detta
regole, ma un primo passo per attuare quei principi che tutti condividiamo. Questa carta nasce da
incontri, discussioni, messe a punto. Nasce, soprattutto, dall’esperienza che abbiamo accumulato (e
come noi altri operatori di tutto il mondo) in anni e anni di organizzazione di viaggi. Dall’esperienza,
ma anche dall’applicazione di questi principi sin da subito, in anni nei quali il concetto di
sostenibilità era praticamente sconosciuto. Non sono inoltre mancati i consigli, disinteressati, di
moltissimi viaggiatori né l’approfondimento delle riflessioni fatte in tanti anni da studiosi e
ricercatori (e qui ci piace ricordare Silvie Balncy, membro della International Ecotourism Society).
5.1 Premessa
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Viaggiare vuol dire accettare il confronto e la differenza. Vuole dire essere consapevoli che chiunque
in un Paese diverso dal suo è un ospite. Che il nostro passaggio lascia tracce importanti. Che essere
accettati può essere gravoso per chi ci accoglie. E che non possiamo sempre pensare di “dover”
insegnare qualcosa agli altri. Bisogna ricordare che per impostare un confronto utile si deve essere in
due, ma che ognuna delle parti deve avere un ruolo ben preciso: solo così avranno e avremo la parte
migliore di tutti e due questi mondi, il loro e il nostro.
5.2 Il viaggio
Visitare un Paese significa, come prima cosa, confrontarsi con un altro mondo, con culture spesso
differenti, con altre religioni e tradizioni. Significa esser consapevoli che dovremo mettere in
discussione molte delle nostre certezze e che è necessario capire e accettare, ma soprattutto che
bisogna evitare la tentazione di modificare quella realtà piegandola alla nostra visione del mondo. È
un approccio estremamente delicato e da questo dipendono sia la riuscita di un viaggio che,
soprattutto, la salvaguardia e lo sviluppo del mondo nella sua globalità.
5.3 Piccoli sforzi per sostenere e sviluppare
La sostenibilità passa anche, nell’organizzazione del viaggio, attraverso
·Un modello di business incentrato sulla comunità che supporta e alimenta l'economia delle comunità
locali
·L’utilizzo di strutture locali
·L’aiuto a quelle strutture per il loro sviluppo, al fine di adeguarle velocemente agli standard
·richiesti dai viaggiatori
·La formazione di personale locale
·Il giusto equipaggiamento dello staff locale che segue i viaggiatori
·L’utilizzo del cibo locale e la formazione del personale di cucina.
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5.4 Il rispetto dell’altro
Avvicinarsi a culture, religioni, tradizioni differenti con l’umiltà di chi vuole conoscere e capire: si fa
rispettando le regole e le tradizioni del luogo. Spesso sono piccole cose, che richiedono solo un poco
di attenzione. È giusto tenerne conto.
·L’abbigliamento ci qualifica agli occhi dei nostri ospiti. Un modo di vestire improprio rispetto alle
tradizioni e alle credenze del luogo è un modo grave di offendere un popolo, la sua cultura e la sua
religione
·Non pensare che l’approccio anche fisico sia uguale dappertutto. Anche gesti semplici, come
carezzare un bimbo, dare la mano a una donna, appoggiare la mano sulla spalla di un uomo, possono
avere significati differenti rispetto alla nostra cultura e costituire offesa o, quanto meno, fonte di
disagio
·Rispettare i ritmi di vita del paese che si visita. Spesso sono più lenti, quasi sempre sono comunque
differenti dai nostri. È anche questa una maniera per farsi accettare
·Fotografare senza chieder il permesso o, peggio, fare foto contro la volontà degli altri è grave e
controproducente. Una bella foto nasce dal dialogo, dalla simpatia, dalla certezza che il soggetto non
ci sta subendo
·Usare i medicinali in maniera impropria, regalarli senza criterio, non attenersi nei tempi e nelle
quantità alle disposizioni inerenti la prevenzione della malaria o di altre malattie può essere causa di
gravi squilibri. Noi torniamo a casa, ma là restano i problemi, anche quelli che provoca un nostro
atteggiamento superficiale
·Una Carta Etica del viaggio non dovrebbe nemmeno preoccuparsi del turismo sessuale, che non
dovrebbe esistere. Ci limiteremo, qui, semplicemente a ricordare che non è solo punito dalla legge,
ma che è la forma più abominevole di comportamento, soprattutto perché si basa sullo sfruttamento
della miseria di un popolo o di un paese.
5.5 Il rispetto dei parametri di vita
Ogni paese, ogni luogo, ogni popolo vive in una dimensione che gli è propria. Non spetta al
viaggiatore giudicare o intervenire. Spetta invece accettare e adeguarsi, partendo dal presupposto
che gli stili di vita sono differenti e che proprio questo potrebbe ingenerare incomprensioni e
contrasti. Lo stesso valore del denaro e il suo utilizzo sono una componente capace di determinare un
cattivo rapporto. Il denaro, ma anche i regali e le offerte sotto svariate forme: ogni azione va valutata
secondo il valore che si dà localmente alle cose, perché anche ciò che i locali offrono al viaggiatore
risponde a quel valore. Vale per il denaro, per i regali, per il cibo.
·Non ostentare. Alcune macchine fotografiche che appaiono particolarmente costose, orologi
appariscenti o, a volte, l’eccesso nel modo di vestire generano incomprensione e cattivi rapporti. Il
valore di certi oggetti e di certo vestiario corrisponde spesso a quello di molti mesi, forse di un anno,
di lavoro di un abitante locale. Non sarà questo a non farvi accettare, ma lo sarà l’ostentazione di
tanta differenza
·Non regalare denaro, soprattutto ai bambini; se si vuole donare bisogna sempre farlo legando questo
atto alla richiesta di piccoli lavori o servizi: guidarci in un luogo, aiutarci su terreni impervi, portare la
sacca delle macchine fotografiche, procurarci acqua o cibo, venderci piccoli oggetti di fattura
artigianale. Spesso regalare denaro destabilizza non tanto o non solo l’economia locale, quanto il
modo di vivere delle persone, la loro percezione di un equo rapporto lavoro-denaro: si danno a volte,
rapportandosi ai propri parametri, somme alte e molto superiori a quanto è immaginabile ricevere
senza contropartita alcuna

·Si possono fare piccoli regali. È preferibile se utili o se la cosa viene concordata con i capo villaggio o
con il maestro della scuola locale, ma non facciamone un principio troppo rigido perché, se fatto con
garbo e nei giusti modi, non c’è assolutamente nulla di poco o “non etico” nel lasciare qualcosa per il
solo piacere di dare e per quello di ricevere. Al contrario, quella che va assolutamente evitata è la
pessima abitudine di lanciare caramelle e penne ai bimbi “solo” per toglierseli di torno. È un modo
offensivo di presentarsi e non ci avvicina ad un popolo
·Trattare è possibile; a volte fa parte della cultura locale. L’importante è farlo con rispetto delle
persone e con lealtà: certi baratti, con il desiderio di scambiare oggetti di valore o tradizionali con
“fondi di cassetto” che ci siamo portati appresso, sono gravi ed offensivi. Per la loro, ma anche per la
nostra cultura
·Il rifiuto dell’acquisto di oggetti tradizionali e sacri, quando questo è proibito e impoverisce il
patrimonio locale, è una regola dalla quale non si può prescindere. Darsi come giustificazione il fatto
che chi ci vende quegli oggetti lo fa perché ha fame e che il nostro acquisto è un “aiuto” è grave ed
irresponsabile.
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5.6 Lasciare piccole impronte
Chiunque vada in un altro, diverso, Paese lascia tracce di sé. L’importante è che siano piccole
impronte, capaci di dare qualcosa e non di togliere. Bastano piccole regole, attenzioni del tutto
normali, per salvaguardare il pianeta e i popoli che lo abitano. La sostenibilità non è semplice
ambientalismo: è rapporto tra culture e civiltà, è incontro di persone e popoli. Ma salvaguardare
l’ambiente, che spesso è il vero patrimonio di un Paese, è salvaguardare ed aiutare quei paesi e quei
popoli; quindi, sostenerli.
·Riduciamo al minimo tutto ciò che verrà lasciato nei paesi in cui si viaggia e di cui è difficile il
riciclaggio o l’eliminazione (contenitori, imballaggi, plastica, pile, ….)
·Bruciamo tutto ciò che è possibile, al fine di evitare che resti sul luogo e invada ogni cosa (la carta
igienica in primo luogo, quando si viaggia con i campi mobili)
·Se utilizziamo barattoli metallici e ci troviamo in paesi in cui vengono riciclati, lasciamoli tutti assieme
e facilitiamo il recupero da parte selle popolazioni locali. Altrimenti stiviamoli con tutti i rifiuti, che
porteremo, in appositi sacchi, con noi fino alla più vicina discarica. Evitiamo di “convincerci” che
ovunque vengono riciclati al solo scopo di abbandonarli con la coscienza tranquilla
·Evitiamo di disturbare gli animali alterando il loro ciclo vitale al solo scopo di effettuare delle belle
foto. Per questo è necessario non avvicinarsi troppo, non favorire un animale o l’altro durante una
caccia usando metodi di disturbo (l’auto, le luci, rumori vari), non uscire dalle piste segnate, non
gettare cibo, non accarezzare i cuccioli di animali non domestici, non corrompere i guardia caccia per
poter fare cose proibite o recarsi in zone interdette, non comprare pelli al fine di evitare l’uccisione di
animali per scopo di guadagno
·La sostenibilità dei luoghi e delle popolazioni che ci vivono passa anche attraverso il giusto
pagamento delle tasse di ingresso nei Parchi e nelle Riserve: quei soldi servono a proteggerle e a
svilupparle.

l mare, i laghi, i fiumi
·La salvaguardia dell’ambiente non passa solo per i parchi e le riserve. Evitiamo di pescare là dove è
proibito, non camminiamo sulla barriera corallina, non asportiamo coralli vivi, non peschiamo
conchiglie, non deturpiamo e sporchiamo spiagge ed arenili, non favoriamo la pesca durante i periodi
di riposo biologico, non spingiamo i pescatori locali a catturare prede proibite o di misura protetta.
Non gettiamo combustibili o plastica in acqua, non utilizziamo imbarcazioni a motore sotto costa o in
zone interne dove danneggiano la fauna e la flora circostante.
L’acqua, comunque
·Parlando di acqua non dimentichiamoci che è un bene prezioso. Vanno protetti mare, fiumi, acque,
sorgenti, ma è necessario avere in genere grande rispetto dell’acqua e del suo utilizzo. È un bene
prezioso, in molte zone è un bene raro: bisogna averne cura e uno dei modi per farlo è non sprecarla
anche quando ci sembra che ce ne sia in abbondanza. Sprecarla è spesso un insulto alle popolazioni
della zona che ben sanno quanto sia preziosa; per questo è indispensabile chiedere il permesso prima
di prelevarla dai loro pozzi o dalle cisterne di raccolta.
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5.7 Il rispetto della storia dei luoghi
Un capitolo a sé spetta ai luoghi di interesse archeologico e storico. Rispettarli significa rispettare una
cultura e le popolazioni che ne sono portatrici. Spesso i siti archeologici costituiscono anche una delle
fonti di maggior reddito di una zona e di chi ci vive perché sono quelle vestigia ad attirare i
viaggiatori. Spesso si pensa che fotografare con il flash non crei danni, mentre quella luce altera più
del sole; ovviamente è da escludere assolutamente l’abitudine di molti di bagnare o far bagnare i
graffiti rupestri per poterli fotografare con maggior incisione. In genere, quanto a testimonianze del
passato: evitare di deturparle, di scriverci scioccamente sopra nomi e date, anche solo di toccarle
ricordando che migliaia di gesti simili comportano un danno grave, di comprarne o asportarne pezzi
più o meno significativi, di alterare i siti spostando pietre, di arrampicarsi sopra, di lasciare rifiuti:
anche così si preserva e, dunque, si sostiene.

CODICE ETICO

Kel 12 Tour Operator srl
info@kel12.com
022818111

Kel 12 Tour Operator srl

