
 
  
 
 
Gli obiettivi di seguito intrapresi da Green S.r.l. sono promossi e 
monitorati costantemente per cercare di sensibilizzare 
l’attenzione all’ambiente, diventando così un esempio sul 
territorio della Sardegna di sviluppo in armonia con la natura. 
 
 

 
Assenza di veicoli a motore 
Parco macchine elettrico a disposizione e creazione di parcheggi di scambio, permettono di 
muoversi naturalmente all'interno della pineta di Is Arenas. 40 km di percorsi di trekking e 
passeggiate garantiscono una mobilità ideale ed un comfort acustico per ascoltare i rumori della 
pineta. 
 
Architettura naturale 
Gli edifici non superano l'altezza del manto vegetativo e sono stati studiati per non interferire con la 
vegetazione esistente. Nulla traspare dalla fitta vegetazione, ma bensì si fonde armoniosamente. 
Ogni elemento aggiunto è stato inserito senza modificare la natura circostante. 
  
Risparmio energetico e fonti di energia rinnovabile 
Materiali naturali ad alto isolamento termico, pannelli solari per la produzione di acqua calda e 
altre tecnologie di ultima generazione, rendono il Resort un insediamento ad impatto energetico 
minimo.  
 
Utilizzo circolare delle risorse idriche  
L'acqua sanitaria viene estratta dal sottosuolo e depurata con trattamento ad osmosi inversa. La 
rete fognaria convoglia i reflui del Resort all'impianto di depurazione di ultima generazione, che 
tramite l'osmosi inversa, restituisce acqua pura al 99% ai laghi per l'irrigazione del golf e del verde di 
Is Arenas. 
Questo sistema all’avanguardia consente di ridurre al minimo lo spreco di acqua ed è un esempio 
concreto di risparmio idrico.     
  
Impianti tecnologici e comfort innovativi 
materiali ad alto potere isolante, termico, acustico e strutturale caratterizzano le strutture del 
Resort. 
Gli impianti tecnologici possono essere parzializzati a seconda dei bisogni e delle necessità.  
Tali scelte ottimizzano i consumi e riducono al minimo ogni spreco energetico. 
  
Monitoraggio costante della salute della pineta e del litorale 
Periodicamente vengono eseguiti monitoraggi e verifiche dal nostro agronomo sulla salute del 
sistema pineta. la manutenzione della vegetazione, dei giardini e della zona dunale  è fatta con 
metodi naturali per mantenere il sottobosco e preservare le specie autoctone. 
  
Formazione e prevenzione incendi 
l'imponente rete antincendio e di irrigazione creata a protezione della vegetazione, la costante 
manutenzione del verde ha permesso di bonificare e rivitalizzare la vegetazione del sottobosco.  
La costante formazione antincendio del personale di Is Arenas e la stretta collaborazione  con le 
istituzioni preposte assicura la pineta dal rischio di incendio. 
é attivo un servizio annuale di sorveglianza incendi 24h. 
 
Gestione rifiuti e raccolta differenziata 
è una prerogativa da sempre voluta e perseguita da Green che si propone come esempio e 
guida sul territorio. 
Durante tutto l'arco dell'anno la spiaggia e l'interno della pineta vengono puliti dai rifiuti 
abbandonati e smaltita presso le opportune strutture. 
 
  

>> Noi Amiamo la Natura! e Voi?... << 


