UN HOTEL VERDE:
le azioni per limitare l’impatto ambientale.
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Il Grand Hotel President fin dal 2010 ha iniziato a porre le basi per una crescente attenzione riservata all’ambiente e dal gennaio 2015
ha aderito al protocollo Hotel Rifiuti Zero®, che prevede l’attuazione di una serie di buone pratiche sostenibili che hanno coinvolto
diversi reparti della struttura:
- Nomina all’interno dell’hotel di un responsabile dell’ambiente
(Signora Agata Cannavacciuolo).
- Verifica ed analisi delle modalità di gestione dei rifiuti e dei quantitativi prodotti.
- Verifica dei consumi idrici ed elettrici e relativa analisi energetica.
- Analisi delle acque.
- Coinvolgimento e formazione del personale e dal 2017 avvio di un progetto pilota grazie al quale i dipendenti che possiedono piccoli allevamenti domestici (galline, maiali, mucche) utilizzano i rifiuti umidi per i loro animali, diminuendo drasticamente i quantitativi prodotti di umido.
- Riduzione dei consumi energetici, ottenuti grazie al 50-60% di illuminazione a led.
- Raccolta diﬀerenziata “spinta”: introduzione del Cassonetto Zero Waste in diverse aree dell’hotel.
- Riduzione dei rifiuti indiﬀerenziati.
- Riduzione della produzione di plastica (bicchieri, bottiglie).
- Eliminazione di confezioni monodose e monouso (zucchero, saponi...).
- Realizzazione di un dry garden, un giardino arido popolato da cactus e altre specie dal fabbisogno idrico minimo che trova
il suo ambiente ideale in considerazione della continua e costante riduzione di piogge nel periodo estivo.
- Utilizzo erogatori di acqua (aree riservate al personale).
- Predisposizione di una prima colazione “a Rifiuti Zero”.
- Preparazione di un menù “Rifiuti Zero” con prodotti provenienti dal territorio.
- Riutilizzo fondi di caﬀè.
- Realizzazione dell’”Orto dello Chef”, un giardino destinato alla produzione di odori per la cucina.
- Compostaggio.
- Raccolta dei tappi di sughero. Nel 2017 sono stati consegnati ad Amorim Cork Italia circa 100 kg di tappi destinati al
riciclo.
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- Acquisti di prodotti per le pulizie a basso impatto ambientale.
- Utilizzo per le pulizie di una macchina a vapore che consente una drastica riduzione dell’uso di detersivi inquinanti.
- Accordi con fornitori finalizzati alla riduzione degli imballaggi e predisposizione di una brochure che illustra ai
fornitori le pratiche sostenibili “Rifiuti Zero”.
- Sistema del “vuoto a rendere” per cassette per frutta e verdura.
- Informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento della clientela.
- Allestimento di una specifica cartellonistica informativa relativa alle pratiche sostenibili adottate.
- Realizzazione di un questionario per verificare la soddisfazione della clientela riguardo all’utilizzo nei bagni di
dispenser al posto di prodotti monouso.
- Forte attenzione alla sicurezza in hotel, anche grazie alla presenza di un defibrillatore.
- Attenta comunicazione alla clientela sul territorio circostante e suggerimenti riguardo ai trasporti sostenibili
come il treno (Campania Express).
- Nell’area piscina recupero di cosmetici e solari destinati ad una onlus.
- Raccolta indumenti lasciati dai turisti.
- Riciclo e riutilizzo degli oggetti.
- Partecipazione a SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti)
- Partecipazione a “the Green Attack”: giornata contro gli sprechi istituita da Hotel Rifiuti Zero®
- Partecipazione al “Laboratorio di Sostenibilità e Benessere”, progetto di alternanza scuola-lavoro organizzato
dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope ed Hotel Rifiuti Zero, che prevede la formazione in hotel di studenti di
istituti superiori.
- Partecipazione al progetto "Innovazione organizzativa e sostegno all'ambiente nel settore dell'ospitalità"
organizzato dal CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con Hotel Rifiuti Zero, tramite la somministrazione ai dipendenti di questionari riguardo al tema della sostenibilità ambientale nel comparto alberghiero.

ADERISCE A
ADHERES TO

www.hotelrifiutizero.it
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