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Cerchi lavoro nel settore ospitalità?

Leggi la rivista L'ALBERGO,

Impatto ambientale sostenibile per un
hotel ‘green’

fai click e vai sul sito del periodico!

Doganieri di libertà, nella rotta delle stelle
A Bevagna tornano i Cibi del Mondo

Impatto ambientale sostenibile per un hotel ‘green’
Scritto da Redazione
Pubblicato Mercoledì, 04 Maggio 2016 13:02

Il tema della sostenibilità ambientale nel
comparto alberghiero si è tenuto oggi a
Bologna ed ha visto la partecipazione di alcuni
esperti al quale ha aderito il Ministro
dell’Ambiente Gian Luca Galletti che ha
chiuso i lavori. È stato organizzato dalla
testata del settore, L’Albergo, con l’appoggio
d i Federalberghi Bologna e
d i
Confcommercio Ascom Bologna, c o n
l ’ a p p o g g i o d i Banca Generali. I l
Vicepresidente Federalberghi Bologna M i c h e l e P a l m a ha aperto i lavori sottolineando “Come
Federalberghi siamo lieti di dimostrare la nostra sensibilità verso problematiche di impatto ambientale
legate al settore ricettivo, facendoci promotori di varie iniziative volte a sviluppare una coscienza
ecologica responsabile e sostenibile. L'obiettivo che ci poniamo non consiste solo nel contribuire
fattivamente alla preservazione del patrimonio ambientale, fondamentale per qualsiasi destinazione, ma
anche a migliorare la percezione della qualità dei nostri servizi nei confronti del mercato domestico e dei
mercati internazionali, sempre più attenti ad una ricettività eco friendly”.
A parlare di questo erano presenti ospiti qualificati: una società leader nella ricerca della sostenibilità, la
LifeGate, il cui Direttore Generale Stefano Corti ha presentato il progetto Stay for the planet, un
nuovo modello di sviluppo dedicato al settore turistico, finalizzato a migliorare la qualità ambientale degli
alberghi. Tale progetto consiste in un Rating di sostenibilità messo a punto dal comitato scientifico di
LifeGate per aiutare alberghi e catene di hotel a monitorare le proprie performance ambientali,
migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 del 20% grazie ad azioni virtuose
come introdurre la raccolta differenziata o installare pannelli solari. E questo grazie ad un’attenta
politica di sostenibilità, che riguarda l’utilizzo e la produzione di energia, il risparmio idrico, la gestione
dei rifiuti, nonché gli acquisti e l’educazione degli ospiti. Grazie all’adozione di alcune misure concrete
per l’efficienza energetica quali: illuminazione interna ed esterna ottimizzata, materiali biodegradabili,
introduzione di dispositivi elettronici di classe energetica A++, si ottengono risultati importanti,
investimenti che nel medio - lungo periodo portano a ritorni economici per nulla scontati”.

Innsbruck: il fascino della Capitale delle
Alpi tra storia, architettura, design e natura
Il progetto OGGI: Officina Gelato Gusto
Italiano conquista Bologna
La primavera in Val Venosta a contatto
con natura e benessere
Moby e Toremar, più collegamenti e più
navi con l’Isola d’Elba
Kashmir e Ladakh per il Festival di Hemis
Ponti di primavera: grandi mostre nelle
Città d’Arte dell’Emilia Romagna
Montenegro: uno scrigno di storia e natura
in riva all'Adriatico
In Brasile con tutta la famiglia
A Sol&Agrifood il valore dell’olio extra
vergine italiano rivolto ai mercati esteri
Alitalia torna a volare a Pechino, terza rotta
intercontinentale del 2016
Dal Veneto la candidatura delle Colline
del Prosecco a Patrimonio Unesco
Agroalimentare d’eccellenza e Olio
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Cerca

Previsioni ilMeteo

C o m e h a a f f e r m a t o Giovanna Manzi,
amministratore delegato di Best Western
Italia, presente all’incontro “Senza il pieno
coinvolgimento delle persone, dello staff, dei
clienti, nessuna azienda può aspirare a
mettere in atto politiche ambientali efficaci,
perché la sostenibilità è un valore che va
coltivato giorno dopo giorno”. Quindi Massimo
Mussapi, architetto specialista di interiors
design alberghieri che ottimizzano elementi di
elevato confort con prodotti italiani di qualità,
ha presentato un nuovo modello di
ospitalità italiana. La sintesi degli interventi è stata fatta da Celso De Scrilli, presidente di
Federalberghi Bologna, che ha sottolineato “Quanto è opportuno fare nei propri alberghi ritenendo
l’ambiente un aspetto imprescindibile per le molte valenze positive: dalla politica degli acquisti
all’attenzione da porre nel consumo e nel risparmio dell’acqua”.
Il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha dato alcuni riscontri importanti, specie sul tema di
normative in fase di approvazione. Secondo Galletti “Ci sono agevolazioni e mi riferisco in particolare
alla seconda edizione del ''Conto Termico'', che entrerà in funzione il 31 maggio prossimo. Si tratta di
una misura che incentiva gli interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili. I beneficiari, imprese e privati, potranno accedere a fondi per 700
milioni di euro annui. Con il Conto Termico 2.0 è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne
le prestazioni energetiche, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa
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le prestazioni energetiche, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa
sostenuta. Per gli immobili di nuova costruzione o per i quali si prevedono ristrutturazioni profonde le
soluzioni sono ancora maggiori, si possono progettare palazzi autosufficienti dal punto di vista
energetico, si può ragionare di geotermia, di nuovi materiali d i costruzione, di sistemi di gestione
intelligente dell'acqua. E anche in questo caso il Conto Termico prevede incentivi crescenti in rapporto
al risultato a cui si punta. Quanto più alta è l'ambizione eco e quindi il risparmio, tanto maggiore è
l'incentivo”.
“Su questi temi – ha precisato Giulio
Biasion, direttore del periodico L’Albergo
- abbiamo dato la parola ad alcuni tra i
maggiori esperti sul tema per approfondire i
molti riscontri positivi che l’innovazione
green può dare all’innovazione nel mondo
dell’ospitalità. Se tale sensibilità nel nostro
paese inizia solo ora ad essere un tema
decisivo anche ai fini delle scelte nelle
destinazioni di vacanza e nel ricettivo, non
così avviene per il pubblico di molte nazioni
europee e del nord America che cercano un
hotel green”. Queste le tematiche trattate dai qualificati relatori presenti all’incontro che si pone come
un punto di riferimento ed un concreto supporto alle imprese nel percorso di sviluppo sostenibile.
Info: www.albergo-magazine.it
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Insieme per l'Amazzonia, Erp Italia partecipa a 'Foreste
in Piedi' di LifeGate
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Panorama / Scienza / Green / Insieme per l'Amazzonia, Erp Italia partecipa a 'Foreste in Piedi' di LifeGate

Scienza, le news
Rifiuti, 42 tonnellate per ogni mln di euro di Pil, Italia tra
i più virtuosi
Tumori: corsa ‘in rosa’ contro cancro seno, torna la Race
for the cure

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - Prevenire e
contrastare la deforestazione dell'Amazzonia,
santuario della biodiversità e insostituibile polmone verde del

Salute: dieta anti-diabete è mediterranea, inverte primo
piatto col secondo
Agenda 2030, verso un nuovo modello di sviluppo che
vada oltre il Pil
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pianeta. E' l'obiettivo al centro di Foreste in Piedi, iniziativa che si
propone di preservare 560 ettari di foresta matura nel territorio
municipale di Silves, nello Stato brasiliano di Amazonas, che le
autorità hanno affidato in concessione d’uso alle 27 famiglie della
comunità indigena di San Pedro.
Erp Italia parteciperà per cinque anni alla tutela di 5 ettari di foresta
amazzonica brasiliana nell’ambito del progetto internazionale
Foreste in Piedi promosso da LifeGate, in collaborazione con le
onlus Icei e Avive. L’obiettivo primario dell'iniziativa, infatti, è

2/2

Crescere i figli in città, 6 mamme su 10 sono soddisfatte
Alimenti: Efsa, possibili rischi salute da contaminanti
olio di palma
Animali: lo studio, cani Labrador ‘mangioni’ per colpa di
un gene
Per proteggersi dieta, sport, screening su misura e
farmaci ‘scudo’ Una ‘relazione pericolosa’ nutrita da
zuccheri e insulina nel sangue
Ricerca: papà toro Galileo in campo per salvare
rinoceronte bianco

quello di prevenire e contrastare la deforestazione, gli incendi
dolosi, il bracconaggio e tutti gli altri reati ambientali, fornendo alle
comunità che risiedono nel territorio nuove opportunità di

Star Wars Mania
In edicola la Principessa
Leia e...

sostentamento e di sviluppo sostenibile.
Distribuita lungo il corso del fiume Igarapé Capivara, la comunità di
San Pedro è composta da 27 famiglie per circa 150 persone tra
uomini, donne e bambini. Dal 2003, la comunità è coinvolta

DVD in edicola
Il segreto dei suoi occhi
Guardalo in streaming

attivamente in un progetto per la produzione di oli vegetali
sostenibili promosso dall’associazione brasiliana Avive, mentre la
concessione d’uso ha assegnato a ogni nucleo familiare un lotto di
50 ettari di foresta, di cui solo il 20% può essere coltivato e

Panorama News

sfruttato.

Tutto il meglio della
settimana. Iscriviti

Erp Italia, Sistema Collettivo che gestisce sull’intero territorio
nazionale le attività di raccolta, trattamento e riciclo di
apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, moduli

Panorama Academy

fotovoltaici e pile esauste, parteciperà dunque al progetto di

La scuola online che crea
eccellenze

LifeGate, media network e advisor per lo sviluppo sostenibile delle
imprese, al fine di sostenere per cinque anni l’integrale
conservazione di 5 ettari di foresta. La cronica carenza di
finanziamenti pubblici e di personale preposto al controllo del

Carta Euronics
Iscriviti al programma
fedeltà e ricevi un voucher
di 25 Euro

territorio, infatti, è il principale ostacolo all’effettiva protezione
dell’immenso e fragile ecosistema amazzonico, motivo per cui è
nato il progetto Foreste in Piedi che garantisce quindi le risorse
necessarie.

Top 10

"La collaborazione avviata con Erp Italia nasce dall’incontro tra due

La schedina fa 70 anni, ma è prossima all’estinzione

realtà che hanno sviluppato competenze, conoscenze e reti

Lodi, Uggetti: “Ho agito per il bene della città”

d’impresa", dichiara Enea Roveda, Ceo di LifeGate. "Accogliamo
con entusiasmo questa importante collaborazione con una realtà
assolutamente affine ai valori di Erp Italia", spiega Alberto Canni
Ferrari, Country Manager Erp Italia.
© Riproduzione Riservata

Captain America: Civil War, quella litigiosa dozzina – La
recensione
Pino Maniaci, direttore di Telejato indagato per
estorsione
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bello
Prince: i 5 tributi più belli – Video
Panorama d’Italia a Perugia: 4 giorni di eventi tutti da
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Nasce LifeGate Energy, una proposta di energia
rinnovabile per tutte le case
L’azienda scommette sui milioni di elettori che hanno detto no alle trivelle e al petrolio.
“Insieme abbiamo l’energia per cambiare il mondo”
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FRANCO BRIZZO

13,3 milioni di italiani hanno detto ‘NO’ a fonti fossili e trivelle e considerano lo
sviluppo delle rinnovabili e l’abbandono delle fossili un percorso fondamentale
per il Paese e le future generazioni. LifeGate, punto di riferimento per la
sostenibilità in Italia e già attiva nel campo delle energie rinnovabili, vuole dare
anche alle persone la possibilità di sceglierla per le proprie case con LifeGate
Energy.
“È il momento di dare un messaggio forte ai petrolieri, per un futuro migliore
per i nostri figli. Scegliere energia rinnovabile per le nostre case è oggi la
risposta concreta per dire ‘No’ a trivelle, favori alle lobby del petrolio,
piattaforme in mare, disastri ambientali e sociali”, afferma Enea Roveda, Ceo di
LifeGate.
“È da dieci anni che LifeGate dà energia 100% rinnovabile e 100% italiana a
migliaia di piccole e medie imprese” ribadisce Simone Molteni, direttore
scientifico di LifeGate. “Oggi LifeGate dà a tutte le persone la possibilità di
scegliere la propria energia di casa garantendone la provenienza da impianti
situati in Italia e da fonti rinnovabili, esclusivamente idroelettriche,
fotovoltaiche ed eoliche, certificate dal sistema GO (Garanzia d’Origine)
rilasciato dal GSE”. L’offerta può essere sottoscritta solo online, al sito di
LifeGate Energy, dove sono disponibili tutte le informazioni.

Alcuni diritti riservati.
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L’incantesimo di Expo continua
Dai progetti sulla sostenibilità sino all'incremento del turismo in alcune città
della lombardia. Ecco l'eredità lasciata agli italiani dall'Esposizione.

ALTRI ARTICOLI
L’INCANTESIMO DI EXPO CONTINUA
Dai progetti sulla sostenibilità sino all'incremento
del turismo in alcune città della lombardia. Ecco
l'eredità lasciata agli italiani dall'Esposizione.
DUBAI CONNETTE LE MENTI PER CREARE IL
FUTURO
Presentato il cuore pulsante di Expo 2020 che
rispecchia in pieno il tema dell'Esposizione, la
prima in un Paese del Medio Oriente.
IL VATICANO FA LA CARITAS ALLA GIORDANIA
Il progetto umanitario si chiama Promoting job
opportunities for displaced Iraqis in Jordan e
vuole aiutare i profughi della guerra in Siria e Iraq.
UNA FESTA TIRA L’ALTRA

Era il 31 ottobre 2015. In quella data le porte di Expo Milano 2015 si chiudevano definitivamente
con la speranza di aver lasciato qualcosa ai suoi tanti visitatori. Così è successo. Il messaggio
della sostenibilità è arrivato forte e chiaro alle orecchie degli italiani che hanno fatto tesoro di
quanto appreso durante i sei mesi dell’Esposizione. Ma Expo è stato anche un crocevia
fondamentale per tantissime aziende ed enti turistici. Non ultimi i casi di Brescia e Varese.

Dai convegni sino ai concerti della Scala, il tutto
passando dalla Bocelli and Zanetti Night. Ecco
tutti gli appuntamenti per la riapertura dell'Area
Expo.
LE CENERI DI EXPO
Di quella che era l'Esposizione Universale è
rimasto poco o niente. Al momento solo Palazzo
Italia e pochi altri padiglioni non sono stati

135747

smantellati.
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LA FORTUNA DI BRESCIA
E con oltre 150 milioni di eruo, circa 70 per l’indotto, sarebbe questa, secondo i calcoli di Marco
Bonometti, presidente di Aib, la dote lasciata da Expo alle società bresciane. A Rho, tra i
Padiglioni disegnati e montati, gli spazi presi in affitto, la logistica e l’Albero della Vita, hanno
infatti lavorato 523 imprese provenineti dalla città e dalla sua Provincia. Il modello Brescia è
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così finito sotto la lente d’ingrandimento di uno studio dell’università Bocconi per la Camera di
Commercio di Milano. La ricerca ha così portato alla luce che se tutti i sistemi territoriali
continuassero le strategie di collaborazione fatte per l’Esposizione, nel 2020 in Lombardia il
volume d’affari arriverebbe a 23,6 miliardi di euro. Attualmente a Brescia sono rimasti i 19
«leones» del consorzio Orgoglio Brescia che hanno costruito l’Albero della Vita, trattative in
corso tra le decine di aziende e le delegazioni straniere con cui hanno avuto incontri b2b in
Camera di Commercio e un palazzo, l’ex tribunale, in cui Aib ha investito circa un milione di euro
(650 mila euro per il restauro, il resto per bollette e costi vari ed eventuali) e che la Loggia riaprirà
al pubblico tra qualche settimana.
TURISMO A VARESE
Nell’anno di Expo Milano 2015, anche il turismo ha saputo sfruttare l’ondata di persone arrivata in
Lombardia per visitare l’Esposizione universale. Ecco che a Varese, negli scorsi 12 mesi le
persone che hanno soggiornato in Provincia sono infatti state 2.187.047. Un flusso imponente
tanto che nel periodo maggio-ottobre la città ha visto un’incremento di ben 193.889 presenze
turistiche (fonte Provincia Varese) rispetto all’analogo periodo del 2014. Un +16,8% superiore a
quello di contesti limitrofi con analoghe caratteristiche.
LEGGE CONTRO LO SPRECO
Ma non solo Brescia e Varese hanno tratto giovamendo dai sei mesi dell’Esposizione. La lotta
allo spreco alimentare, tema principale di Expo, adesso potrebbe infatti diventare legge. La
proposta, che dovrebbe essere discussa in Parlamento prima delle vacanze estive, avrebbe un
duplice obiettivo: ridurre gli impatti deleteri sull’ambiente e le risorse presenti in natura e
diminuire la quantità di rifiuti che vengono prodotti. Il tutto servirebbe per favorire il recupero e la
donazione di prodotti rimasti invenduti, destinandoli a iniziative di solidarietà sociale. La legge
potrebbe prevedere anche una serie di multe contro lo spreco.

I più letti
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SETTIMANA
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Meraviglie dal mondo
Come arrivare al sito espositivo senza usare
La Grande Bellezza
Tutti i vip dell'Expo
Padiglioni, ecco come si presentano ai turisti
Così abbiamo cambiato la storia
Milano celebra il risotto

POTERE VERDE
E se anche la legge non è stata ancora approvata, sembra che gli italiani abbiano ricevuto il
messaggio trasmesso da Expo. La possibilità di uno sviluppo sostenibile ha infatti stregato i
cittadini del Paese. Secondo il censimento della casa editrice Lifegate, nel 2015 gli italiani si
sono sempre più avvicinati ai temi dell’ecologia e della sostenibilità. «Non solo la percentuale di
italiani convinti che della sostenibilità non si possa fare a meno anche in tempo di crisi è salita
dal 27% al 37%, così come è passata dal 17% al 22% la quota di coloro che ritengono che sia
una tendenza da cavalcare, ma soprattutto è cresciuto il livello di dimestichezza e di
comprensione dei vocaboli della sostenibilità», hanno scritto gli organizzatori della ricerca in una
nota. Cosa aspettarsi per il futuro? «Abbiamo osservato che questa attenzione alla sostenibilità
nasce da un’esigenza e che questa esigenza è in crescita», ha scritto Lifegate. Emerge così un
quadro ben delineato in cui l’86% del campione intervistato dichiara di fare sempre la raccolta
differenziata, il 36% fa a meno dell’automobile appena può (+24% rispetto al 2015) e un italiano
su tre afferma di mangiare alimenti a chilometro zero, con un balzo in avanti di 21 punti
percentuali in soli dodici mesi.
16 maggio 2016
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