Decalogo dell'Eco-partecipante
Prima regola: rispetta le regole!
Informati sulle scelte e sull'organizzazione sostenibile
dell'evento a cui partecipi. Chiedi agli Info-point presenti
in città, all'ufﬁcio turismo e presso le strutture ricettive.

Spostati con mezzi sostenibili
Pianiﬁca i tuoi spostamenti e scegli i mezzi di trasporto più sostenibili.
Ferrara è facilmente percorribile a piedi e in bicicletta e ospita diversi
punti di noleggio bici.Se arrivi in treno due linee di bus ti possono portare
in centro; i parcheggi per l'auto sono anch'essi vicini al centro.

Riusa, risparmia, recupera anche in vacanza
Continua a praticare comportamenti sostenibili nei momenti di svago
e non solo a casa. Rispamia acqua ed energia presso le strutture ricettive
che ti ospitano Solo se necessario acquista prodotti usa e getta, porta
con te una borraccia per l'acqua da riempire nelle fontanelle della città.

Ci passi tu. Ma ci passano anche gli altri?
Rispetta le aree dedicate all'accesso e transito per diversamente abili
previste dal piano di accessibilità. Attento a dove lasci la bicicletta
e a come parcheggi l'auto: una piccola disattenzione
da parte tua potrebbe arrecare un grosso disagio ad altri.

Concediti una cena a Km-0
Scegli un menù di prodotti tipici. Cappellacci di zucca, cappelletti in brodo,
coniglio all'estense, salama da sugo, secondi con l'anguilla, torta tenerina
o tagliatelline. Gustare i piatti locali è un altro modo per accrescere
la propria cultura ed entrare in sintonia con i luoghi che si visitano.

Incontra lo spirito del luogo
Scopri Ferrara, la sua storia, le sue tradizioni e le occasioni culturali che offre.
Non limitarti a fruire degli eventi in programma per Natale e Capodanno, in giro
trovi mostre, visite guidate o bellissimi parchi dove passare un pomeriggio,
le vie dell'antico ghetto dove perdersi, le affascinanti mura per fare sport.

Ospitalità e regole anche per gli amici animali
Vieni in compagnia del tuo amico cane?
Troverai strutture ricettive felici di accogliervi, prati e giardini dove
farlo correre, un'ampia zona pedonale in centro storico.
In compenso rispetta le regole per mantenere pulita la città.

Porta a casa i sapori tipici
I salumi all'aglio, il riso del Delta del Po, il Pampepato (dolce natalizio),
il pasticcio di maccheroni, le pere e il pane ferrarese. Potrai acquistarli
nelle antiche salumerie, presso le pasticcerie o cioccolaterie e
nei mercati contadini periodicamente presenti in centro città.

Hai qualcosa da buttare? Solo nel posto giusto!
Segui le indicazioni per la corretta raccolta differenziata dei riﬁuti sia negli
ambienti dove si svolgeranno gli eventi, sia per le strade della città.
Per ogni fase organizzativa della manifestazione, in accordo con negozianti
e operatori, si stà provvedendo a recuperare il più possibile gli scarti prodotti.

Diffondi la sostenibilità
Condividi le scelte di sostenibilità degli eventi?
Hai suggerimenti per migliorare alcuni aspetti?
Esprimi le tue opinioni. Fallo sapere anche tramite social network.
Su Facebook trovi "Natale e Capodanno a Ferrara", su Instagram "NataleaFerrara".
La sostenibilità si diffonde anche parlandone.
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