Dichiarazione dei responsabili CAA per i rifugi del 28 giugno
Sigillo di qualità ecologica/ Ecolabel per i rifugi CAA
Oggetto: proposta di certificazione europea fatta dai responsabili CAA per l’ambiente

1) Negli ultimi anni gli standard ecologici per i rifugi in tutti i Club associati al CAA si sono
evoluti.
2) I criteri del sigillo di qualitá ecologica praticati giá da quasi 10 anni dal DAV, OEAV e AVS
adempiono a tutte le normative di legge delle varie Regioni e in più anche a direttive interne.
3) I rappresentanti del LAV e del PZS intendono applicare i criteri del DAV, OEAV e AVS poiché
l’esperienza pluriennale è positiva.
4) I rappresentanti del CAI, CAF e SAC si impegnano a discutere detti criteri nelle commissioni
interne e di attenersi ai principi espressi nei criteri stessi.
5) I responsabili CAA per i rifugi accettano volentieri proposte di modifica del sigillo di qualitá
ecologica. Non si vede per ora nessuna necessitá all’istituzione di un gruppo di lavoro con i
responsabili per l’ambiente.
6) Si precisa, che per il sigillo di qualitá ecologica sono adottate delle direttive volontarie dei Club
con lo scopo di evitare procedure burocratiche e di evitare anche la dipendenza del
finanziamento pubblico dal sigillo di qualitá ecologica.
7) Infine i presenti rilevano l’importanza della continuitá dei membri per uno svolgimento dei
compiti nel migliore dei modi.
Questa dichiarazione è approvata da tutti i responsabili di rifugi presenti. Con una lettera a parte
tutto ció è confermato con la firma dei presenti.
f.to Hans Feldhusen – DAV
f.to Peter Weber – DAV
f.to Hermann Plank – OEAV
f.to Georg Simeoni – AVS
f.to Silvio Calvi – CAI
f.to Emanuele Manzotti – CAI
f.to Johannes Biedermann – LAV
f.to Danilo Sbrizaj – PZS
f.to Janez Duhovnik – PZS
f.to Jean Pierre Buvaud - CAF

