Come può aiutarci a diventare
più eco - sostenibili?

Caro Ospite, qui troverà alcune idee per rendere il suo
soggiorno più eco-friendly.
Nel nostro hotel abbiamo introdotto una politica per
contribuire a salvaguardare l’ambiente. La direzione e il
personale stanno facendo del loro meglio per minimizzare
l’uso delle risorse ma abbiamo bisogno del suo sostegno.
Per favore, legga questa brochure e decida se può seguire
alcuni dei nostri consigli verdi. Siamo, ovviamente, aperti
ai suoi suggerimenti su qualsiasi altra cosa possiamo
fare per rendere il nostro hotel ancora più verde!
Piccoli cambiamenti portano grandi risultati.
Grazie!
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CONSUMO
DI ENERGIA

Come può aiutarci ad utilizzare meno energia e
ridurre le nostre emissinoni di gas serra?

Caro Ospite, qui troverà
alcune idee per rendere il suo
soggiorno più eco-friendly.
Piccoli cambiamenti portano
grandi risultati.

Non riscaldi o raffreddi la sua camera più
del necessario. Modificare la temperatura
di 1°C può far risparmiare l’8% di energia

Se utilizza il riscaldamento o l’aria condizionata, apra le finestre solo se necessario

Chiuda le tende / persiane durante la notte
o quando esce durante la giornata

Se la sua camera possiede un termostato
indipendente, ridurre leggermente la temperatura con la quale la stanza viene scaldata in
inverno, o aumentare la temperatura con cui la
stanza viene raffreddata in estate, può fare la
differenza: un cambiamento di solo 1°C produce
dei risparmi significativi.

Le finestre che vengono lasciate aperte durante
l’utilizzo del riscaldamento o dell’aria condizionata costituiscono uno spreco di energia. L’aria
calda o fredda si disperde attraverso una finestra aperta e di conseguenza serve più energia
per ripristinare nuovamente la temperatura.

Tende/persiane sono semplici strumenti che
possono aiutare a preservare la temperatura
della stanza. Tende/persiane contribuiscono a
trattenere il calore quando fuori c’è freddo, e
possono limitare l’aumento del calore causato
dalla radiazioni solari durante le giornate estive.

CONSUMO
D’ACQUA
Come può aiutarci ad
utilizzare meno acqua?

L’acqua, soprattutto nelle
mete estive, è una scarsa
risorsa. Con queste scelte
facilmente attuabili, è
possibile sostenere i nostri
sforzi eco-friendly.

Riutilizzare asciugamani e lenzuola

Non lasciare i rubinetti aperti

Fare una doccia piuttosto che un bagno

Riducendo la frequenza dei lavaggi di asciugamani e lenzuola può ridurre il consumo d’acqua
cosi come l’utilizzo di energia e detergenti. Gli
hotel lavano dai 2 kg fino ai 6 kg di lenzuola e
asciugamani per camera al giorno, un processo
che richiede fino a 100 litri di acqua per ciascuna camera occupata.

Lasciare i rubinetti aperti mentre ci si lava i
denti o ci si fa la barba può comportare un
grosso spreco di acqua – fino a 12 litri al
minuto!

Quando non ha bisogno di quella rilassante
sensazione che solo una vasca da bagno può
dare, prenda in considerazione di fare una breve
doccia. Il risparmio medio di acqua è pari al
50%.

PRODUZIONE
DI RIFIUTI

Come può aiutarci
produrre meno rifiuti?

Facciamo del nostro meglio per produrre
meno rifiuti. Scegliamo prodotti con
un imballaggio minimo o rendiamo
l’imballaggio ai nostri fornitori. Riutilizzare
tutto ciò che è in buone condizioni
rappresenta il nostro principio, e se
qualcosa non ci serve più, la diamo a coloro
che possono trovarla utile. E ovviamente
ricicliamo i rifiuti restanti come bottiglie,
lattine, cartone e carta.
Grazie per aver reso i nostri sforzi più
semplici utilizzando gli appositi cestini!

Separi i suoi rifiuti

Quando ha dubbi, chieda al personale

Ci sono cestini visibilmente etichettati nelle
stanze dell’hotel e nei bagni, cosi come nella
hall e nelle aree comuni.

Se non è sicuro, non esisti a chiedere al personale a proposito dei vari cestini e la nostra
politica di riciclo!

CIBO E
BEVANDE
Come può aiutarci a servire cibo più sostenibile?

Scegliamo i nostri fornitori
e i prodotti con molta
cura. Vogliamo offrirle una
grande varietà di piatti e
fornirle maggiori dettagli
in modo che possa fare la
scelta migliore.

Controlli le etichette e i simboli del nostro
menu

Non lasci del cibo sul piatto

Le etichette e i simboli presenti sul menu
mostrano i piatti che includono ingredienti che
sono certificati secondo gli standard ambientali,
o che provengono dai produttori biologici locali.
Scegliere uno di questi ci aiuta a sostenere sia i
produttori locali sia globali che stanno compiendo un grande sforzo per fornire cibo di qualità
che non nuoce al nostro pianeta.

Quando prende del cibo dal buffet, scelga delle
porzioni piccole. Se dopo ha ancora fame, può
prendere una seconda porzione. Quando ordina
dal nostro menu, se non è affamato o se vuole
lasciare spazio per il dolce, non esiti a chiedere
al cameriere una piccola porzione.
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