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La nostra rotta



Un mondo che si muove nel mondo
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Rotta verso lo sviluppo sostenibile e 
integrazione degli SDGs



Coinvolgimento                
delle comunità 

Consumo 
responsabile

Turismo sostenibile

KEY 
PROJECTS

Innovazione 



Q13. For each of the following statements, please indicate how much you agree or disagree that they apply to the company [COMPANY] 
offering sea cruises (10 points scale)
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Una food experience sostenibile
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Donare le eccedenze alimentari 



Donare le eccedenze alimentari

L’applicazione della Legge n. 166/2016 (Legge Gadda) sulla gestione delle
eccedenze alimentari rappresenta un caso unico a livello mondiale nell’intero
settore marittimo.

Costa ha disegnato insieme all’Agenzia delle Dogane e alla Sanità Marittima il
blueprint per rendere operativo lo sbarco del cibo prodotto a bordo e non
consumato.

La partnership con il Banco Alimentare permette l’assegnazione alle comunità
caritative. Lanciato a Savona il progetto prevede il coinvolgimento di numerosi
porti nel Mediterraneo, dal 1° dicembre operativo lo sbarco a Civitavecchia.

100 kg (a sbarco)
1.586 kg ad oggi

AL GIORNO



Supportare lo sviluppo del turismo sostenibile



Scoprire con rispetto

Creare, insieme alle autorità locali, escursioni sostenibili, destinate a 
finanziare il recupero di terreni o il ripristino di patrimoni 
culturali/archeologici

Scoperta del territorio grazie alla guida delle comunità locali e 
coinvolgimento degli studenti nello storytelling durante le escursioni

Collaborazione con organizzazioni no profit per finanziare progetti di 
conservazione del paesaggio naturale

Progettazione di escursioni orientate a sostenere l'economia locale e a 
far scoprire patrimoni artistici e culturali di realtà fuori dai principali 
circuiti turistici 



Le bellezze “nascoste” dell’Italia

▪Partnership con l'Associazione Borghi più belli d'Italia: i primi 10 borghi
inseriti nel catalogo Costa.

▪Cooperazione con le amministrazioni locali per lo sviluppo di un
programma innovativo e dedicato a piccoli gruppi per un'esperienza
autentica attraverso il coinvolgimento diretto della comunità.

▪Creazione di valore per località selezionate: flusso di turismo costante
(infrasettimanale e bassa stagionalità).
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Promuovere un approccio “circular”

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwju59LZvLzQAhXDExoKHTEDBOEQjRwIBw&url=http://www.curaletuefinanze.it/idee-per-riciclare-le-bottiglie-di-plastica/&bvm=bv.139250283,d.d2s&psig=AFQjCNF0Mr_KcVVKBX5MEen3eUXT_Hvlww&ust=1479906668647430


Recupero e riciclo
dell’alluminio: 

unici nel settore
marittimo
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Il futuro è adesso




