
The “Ten Golden Rules” are included in a wider “Educational Kit for sustainable tourists” translated in 
four languages, which was created to be popularised through Hotels and Tourist Information Offices in the 
tourism destinations members of the “Network of Cities for Sustainable Tourism”.
Therefore we trust that the results of the environmental education policies focused on sustainable 
tourism, in terms of new methods, technical tools and “good practices” can be actually used in many 
European tourist contexts characterised by “big numbers” of visitors and tourists. As far as the Province 
of Rimini is concerned, for the next years we intend to be increasingly engaged in this field so that the 
tourism will be more and more sustainable, and that is because this is the future we want!
 

Le dieci regole d’oro sono parte di un più ampio “Educational Kit per i turisti sostenibili”, tradotto in quattro 
lingue e messo a punto per essere veicolato prima di tutto attraverso gli Hotel e negli Uffici di Informazioni 
Turistiche delle destinazioni turistiche partner del “Network delle Città del Turismo Sostenibile”. 
Confidiamo pertanto nei risultati delle politiche di educazione ambientale incentrate sul turismo sostenibi-
le, in termini di nuove metodologie, strumenti tecnici e “buone pratiche” che possano essere concretamen-
te utilizzati nei molti contesti turistici a scala europea caratterizzati dai grandi numeri di visitatori e turisti.
Per quanto ci riguarda , la Provincia di Rimini intende per i prossimi anni  incrementare il suo impegno per 
rendere il turismo sempre più sostenibile, perché questo è il futuro che vogliamo!
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