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Due strutture nel Lazio tra i premiati agli 'Oscar dell'Ecoturismo' di 
Legambiente anche per l'ottima gestione ambientale e la promozione del 
biologico 

Due strutture laziali tra i premiati agli 'Oscar dell'Ecoturismo', riconoscimento assegnato oggi 
alle migliori aziende turistiche affiliate all'etichetta Legambiente TusismoBellezzaNatura nel 
corso della Borsa Internazionale del Turismo alla Fiera di Milano. Al B&B “Bio Midori 
Oriental Suite” a Roma è stata riconosciuta l'ottima gestione nel 2013 per le buone pratiche 
ecosostenibili attraverso una gestione virtuosa dei rifiuti, promozione della mobilità sostenibile 
ed eccellenti criteri di bioedilizia con un utilizzo di materiali ecocompatibili in arredi perlopiù 
artigianali. L'Agriturismo “Le Mole sul Farfa” di Mompeo (Ri) è fra gli “Ambasciatori del 
biologico 2013” per l'impegno nella realizzazione di un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, 
detenendo anche la certificazione di AIAB come Agriturismo Bio Ecologico. 

“Facciamo i nostri complimenti alle strutture laziali da Oscar, che promuovono un turismo non 
impattante sul territorio e si pongono in un buon rapporto con la natura – dichiara Roberto 
Scacchi, direttore di Legambiente Lazio-. Sono queste le realtà che ci piacciono, quelle che 
scommettono su sostenibilità e difesa dell'ambiente per uscire dalla crisi. Con Legambiente Turismo 
coinvolgiamo gli operatori locali in percorsi virtuosi per migliorare le prestazioni ambientali, 
proponiamo un sistema che rileva, promuove e mette in rete le buone pratiche legate alla ricettività, 
creando anche una sorta di guida per i turisti che vogliono mettere in campo scelte più consapevoli ed 
ecologiche anche fuori casa.”

La rete di Legambiente Turismo comprende tutte le forme di ricettività: hotel, relais, alberghi, 
agriturismi, B&B, country house, bio fattorie, rifugi, alberghi diffusi, centri di educazione ambientale 
e ancora stabilimenti balneari, centri sportivi, ristoranti, camping, villaggi che si impegnano nelle 
buone pratiche del risparmio energetico, corretta gestione dei rifiuti, mobilità sostenibile, promozione 
del territorio e di una sana alimentazione biologica e OGM free. 
A Legambiente Turismo si può aderire direttamente on-line. Per le modalità e maggiori 
informazioni inviare una mail a turismo@legambientelazio.it
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