CONSIGLI PER I VISITATORI
DI KRANJ

»Sei un ospite su questo pianeta, quindi dovresti
lasciare le cose così come le hai trovate,
se non meglio.«
(Marlo Morgan)
Mobilità sostenibile
Kranj è la città principale più vicina all'aeroporto nazionale, si trova a metà strada tra Lubiana e Bled ed è
facilmente raggiungibile in treno o in autobus da tutta la Slovenia. Abbiamo progettato collegamenti in
modo sostenibile nel comune (trasporto pubblico urbano, Kranvaj, Car sharing, sistema di utilizzo condiviso delle biciclette) e oltre.
Controlla qui i collegamenti sostenibili a Kranj e scegli
come visitare la città. Il nostro consiglio è di coprire le
distanze in modo ecologico e quindi di camminare,
andare in bicicletta e utilizzare il trasporto pubblico invece di guidare. In questo modo, non solo contribuirai
a ridurre la tua impronta di carbonio, ma contribuirai
anche al tuo benessere e a un'esplorazione più interessante della nostra città.

Piccoli passi per grandi cambiamenti
Vieni a trovarci utilizzando i mezzi pubblici
Se vieni da noi con il tuo »cavallo d'acciaio«, qui troverai
parcheggio per motocicli
Se vieni da noi in aereo, scegli un volo diretto, se possibile.
Volare in business class piuttosto che in classe economica
rappresenta un onere maggiore sia per l'ambiente che per
il tuo portafoglio
Il centro storico è abbastanza piccolo da essere girato e
visitato a piedi
I dintorni di Kranj offrono meravigliose gite in bicicletta

Separazione dei rifiuti
A Kranj, i rifiuti vengono accuratamente separati, un
processo che riduce l'impatto ambientale e consente
una ulteriore lavorazione. Il centro storico e i suoi dintorni sono dotati non solo di cassonetti per rifiuti misti,
ma anche di isole ecologiche dove è possibile collocare imballaggi speciali, carta, vetro e rifiuti biologici.
In questo modo, non servirà alcuno sforzo particolare
per prendersi cura di una Kranj pulita e ordinata anche
come semplice visitatore della città. Il nostro consiglio è di assicurarsi innanzitutto che i rifiuti siano ridotti
al minimo. Acquista con saggezza e solo ciò di cui hai
bisogno. Tuttavia, se le circostanze portano ancora
a generare rifiuti, separali correttamente e diligentemente nel contenitore giusto. Puito è bello.

Piccoli passi per grandi cambiamenti
Quando acquisti qualcosa, opta per i prodotti offerti senza imballaggio
Ti chiediamo cortesemente di smaltire i rifiuti nei cassonetti e di mantenere pulita la nostra città
Se ti trovi vicino a isole ecologiche, separa i tuoi rifiuti in
modo che possano essere riciclati
Nel centro storico abbiamo due negozi dove è possibile
acquistare prodotti di seconda mano, oltre a tutta una serie di negozi con prodotti locali e prodotti di artigiani locali

Acqua potabile
A Kranj l'acqua di rubinetto è di altissima qualità, oltre a essere più sana e più rispettosa dell'ambiente
rispetto a quella in bottiglia. Puoi anche permetterti
l'acqua corrente una volta in città, poiché ci sono
fontanelle disponibili sia su piazza Slovenski che su
piazza Trubar. È possibile dissetarsi sul momento o
riempire la propria bottiglia. L'acqua potabile delle fontanelle fa risparmiare perché non acquistiamo
acqua in bottiglia, e allo stesso tempo non creiamo
inutili rifiuti di imballaggio. Il nostro consiglio è quindi
quello di bere senza preoccupazioni un sorso di ottima acqua che scende dalle montagne circostanti a
Kranj e prendersi così cura della propria salute e del
nostro ambiente.

Piccoli passi per grandi cambiamenti
Ovunque trascorri la notte da noi, ovunque tu decida di
mangiare e bere da noi – ovunque ti trovrai, è sempre disponibile acqua corrente
Bevi da una bottiglia riutilizzabile e riempia con acqua del
rubinetto, non l'acqua in bottiglia
In città ci sono due fontanelle da cui sgorga un'acqua
eccellente
Girovagando per il verde, alcuni dei ruscelli che incontro
hanno acqua potabile

