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PERCHÈ IMPEGNARSI A RIDURRE
IL CONSUMO DI PLASTICA?

La crescente attenzione da parte dei consumatori verso i temi legati all’econo-
mia circolare e alla guerra ai rifiuti e alla salvaguardia dei mari ha sollecitato 

l’impegno concreto dei grandi brand per la riduzione dei consumi di plastica mo-
nouso.

La realizzazione di un progetto dedicato alla riduzione di plastica, denominato 
#StayPlasticless, consentirà a Best Western e ai suoi hotel di:

Cogliere un trend di comunicazione, partendo da un impegno concreto e raffor-
zando il posizionamento sostenibile del brand

Intercettare domanda di clienti sensibili
ai temi ambientali, in tutti
i segmenti

Contribuire alla salvaguardia
del pianeta, con azioni
di sensibilizzazione
e interventi
concreti.

Stay PlasticLess un progetto di LifeGate

in collaborazione con Best Western

#StayPlasticLess
Progetto per ridurre la plastica

nelle strutture alberghiere



Il lancio di un programma dedicato alla riduzione dei consumi di plastica negli 
alberghi ci differenzia dai competitor e apre numerose opportunità al brand e 

agli hotel:

#STAYPLASTICLESS
OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

Visibilità sul mercato come primo marchio alberghiero 
con un progetto strutturato su questo tema

Risposta alla domanda di clienti che cercano strutture 
con un’etica ambientale, interagendo quindi su valori co-
muni 

Valore aggiunto per tour operator e consortia che richie-
dono hotel con una policy ambientale interna.

Accreditamento con partner che fanno della sostenibilità 
parte integrante della propria mission e dei propri valori
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Il progetto ha l’obiettivo di supportare gli albergatori nel percorso di riduzione 
del consumo di plastica negli alberghi e di dare risonanza al loro impegno attra-

verso importanti azioni di comunicazione.

Il progetto consta di tre fasi:

#STAYPLASTICLESS
FASI E AZIONI IN CAMPO

1
Education

e
acquisti sostenibili

2
Rating

e
comunicazione

3
Coinvolgimento degli 

ospiti



Seguendo i suggerimenti di un manuale 
redatto in collaborazione con LifeGate 

ogni albergo implementerà le azioni op-
portune per ridurre il consumo di plastica 
vergine.

Per facilitare l’azione, il manuale è accom-
pagnato da un catalogo che elenca le for-
niture “sostenibili”.

Dopo un periodo di tempo ritenuto suffi-
ciente per adottare le nuove soluzioni, nel 

mese di giugno a ciascuna struttura verrà sot-
toposto un questionario con semplici domande 
volte a evidenziare l’atteggiamento assunto dai 
singoli hotel (non virtuoso, virtuoso, molto vir-
tuoso).

Ciascuna domanda avrà un peso assegnato e a 
ciascuna risposta corrisponderà un punteggio. 
Al termine della compilazione del questionario, 
l’impegno e la proattività della struttura rispet-

to alla riduzione dei consumi di plastica risulterà in un rating espresso in onde e 
largamente comunicato, utilizzando supporti del singolo hotel, supporti di brand 
e media esterni.

Il punteggio #StayPlasticless sarà addizionale rispetto al rating Stay for the Pla-
net, al quale gli hotel daranno continuità compilando l’apposito assessment. In 
questo modo, #StayPlasticless beneficerà della massima evidenza.

PRIMA FASE: EDUCATION E ACQUISTI SOSTENIBILI

SECONDA FASE: RATING E COMUNICAZIONE

STAY PLASTICLESS
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Il coinvolgimento degli ospiti si sostanzierà di diverse campagne, programmate 
durante l’anno. 

Campagna estate

Prima tra tutte la campagna estate, finalizzata all’acquisto di uno o più Seabin, 
con una donazione effettuata dagli hotel per ogni prenotazione ricevuta dai ca-
nali Best Western con data di arrivo compresa tra 1 giugno e 30 settembre.

Il lancio della campagna avverrà a inizio giugno, in concomitanza con la
Giornata Mondiale degli Oceani.

TERZA FASE: COINVOLGIMENTO DEGLI OSPITI1

2

3
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TIMING DEL PROGETTO E
COMUNICAZIONE

Step per gli hotel

18 mar
2019

31 mag
2019

10 giu
2019

31 lug
2019

30 set
2019

Lancio progetto 
e fase acquisti

PlasticLess 
Camp sul 

Brenta

Apertura
assesment

Chiusura
assesment

Assegnazione 
rating

18 mar
2019

27 mar
2019

9 giu
2019

luglio
agosto

30 set
2019

Lancio
progetto

Osservatorio 
LifeGate c/o 

Corriere della 
Sera

Giornata degli 
Oceani - lancio 
della Campa-
gna estate per 
l’acquisto del 

Seabin

Campagna 
estate - work 

in progress

Pubblicazione 
rating hotel 

Best Western

Comunicazione e coinvolgimento clienti

8/10 ott
2019

Comunicazio-
ne risultati e 

acquisto 
Seabin - Ho-
spitality Day 

e TTG

SUPPORTI DI
COMUNICAZIONE

CONTINUATIVA

Le varie fasi del progetto saranno accompagnate da momenti di visibilità specifici 
e da supporti continuativi. In particolare:   

Sito dedicato all’iniziativa promosso da Lifegate attraverso i suoi canali.
Sito di Best Western con pagina dedicata, ogni hotel sarà presentato con il 
rating raggiunto.
Siti individuali con immagini relative alle azioni messe in campo e punteggio 
raggiunto.
Presenza sul sito di LifeGate con elenco delle strutture partecipanti e rating 
assegnato.

Post sui social di catena con storytelling dedicato.
Post social personalizzato per singolo hotel.

Materiale da esporre in camera che descrive il progetto e mette in evidenza le 
azioni messe in campo.  
Targa con assegnazione punteggio da mettere al ricevimento.

Spazi di visibilità su piattaforme di partner affini.



QUI ABBIAMO 
SCELTO BOTTIGLIE  
DI VETRO
RIUTILIZZABILI
AL POSTO DI QUELLE  
IN PLASTICA

QUI ABBIAMO 
SCELTO 
DISPENCER
RICARICABILI
AL POSTO DEI FLACONI  
IN PLASTICA

ESEMPI DI COMUNICAZIONE

PRIMA FASE:

EDUCATION E
ACQUISTI SOSTENIBILI
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Per sviluppare il progetto, sono stati organizzati dei sopralluoghi 
in alcune strutture alberghiere della catena al fine di ottenere 

una mappatura dettagliata delle forniture e degli oggetti monouso in 
plastica maggiormente diffusi tre le strutture del gruppo.

L’analisi ha comportato anche lo studio di report e ricerche di mer-
cato sulle iniziative intraprese a livello mondiale da altre catene al-
berghiere. Unendo i dati così ottenuti, le conoscenze tecniche di 
LifeGate, il supporto di Best Western Italia e l’Ufficio Acquisti di SI 
Hotels, oltre alle  competenze di un consulente esterno specializza-
to, è stato possibile redigere un manuale esaustivo, utile ed affida-
bile.

COME È STATO SVILUPPATO
IL MANUALE

13

Qualità
Le alternative alla plastica devono presentare i medesimi livelli di qualità e di 
efficienza. Alternative più sostenibili possono inoltre essere associate dai clienti 
a migliori standard qualitativi.

Salute e sicurezza
Per le strutture alberghiere, adempiere alle norme di salute e sicurezza è sicu-
ramente una priorità. Le proposte e le soluzioni che riguardano il percorso di 
sostenibilità non possono ignorare questi aspetti fondamentali.

Praticità
A volte gli oggetti in plastica e i monodose risultano essere più pratici delle al-
ternative più sostenibili, perché in alcuni casi riducono il carico di lavoro dei di-
pendenti delle strutture alberghiere, oltre che i costi. Le alternative proposte 
tengono conto anche di questo aspetto.

Costi
La plastica è un materiale economico e può essere difficile trovare alternative 
competitive in termini di prezzo e rispetto degli standard. Per questo sono state 
proposte soluzioni differenti a seconda dei budget. 

Comunicabilità
Il tema della comunicabilità del progetto prende in considerazione due interlocu-
tori, i clienti e i dipendenti della struttura. Da un lato, comunicare con chiarezza 
obiettivi e attività intraprese per ridurre l’uso di plastica monodose è fondamen-
tale affinché i clienti mantengano una percezione positiva della struttura alber-
ghiera in cui soggiornano. Dall’altro, informare i propri dipendenti, spiegando op-
portunità e benefici ambientali ed economici delle nuove pratiche, è altrettanto 
importante per coinvolgerli nel processo di cambiamento.

I PRINCIPI DELLE SOLUZIONI PROPOSTE

Il progetto #StayPlasticLess si basa sui principi della sostenibilità ambientale e 
sulle necessità delle strutture alberghiere. Pertanto i consigli pensati per gesti-
re responsabilmente il consumo di plastica prendono in considerazione cinque 
aspetti fondamentali:

Il progetto prende in considerazione le diverse esigenze e disponibi-
lità delle strutture alberghiere e propone sia soluzioni a costo zero, 

sia soluzioni che richiedono investimenti nel caso in cui la struttura 
di riferimento decida di impegnarsi su alcuni aspetti specifici.

Il manuale non propone la totale eliminazione degli oggetti in pla-
stica, né li demonizza. In alcuni particolari casi, infatti, questi ultimi 
hanno un impatto ambientale inferiore rispetto a quelli realizzati in 
altri materiali, come vetro, carta e ceramica, per esempio perché 
spesso emettono meno CO2 in fase di trasporto. Si è cercato di 
prendere in considerazione ogni aspetto del crescente dibattito re-
lativo al consumo di plastica, considerando, ancora una volta, diversi 
contesti di applicazione.

QUALI OBIETTIVI SI PONE



VIRTUOSI IN POCHE MOSSE

Bicchieri di vetro
Bicchieri in policarbonato riutilizzabile
Tazze di ceramica
Tazze in policarbonato riutilizzabile
Bicchieri/bicchierini biodegradabili e compostabili

SCEGLIERE 
PRODOTTI 
SOSTENIBILI 
PER LA LINEA 
CORTESIA

SCEGLIERE 
PRODOTTI 
ALIMENTARI 
SFUSI

Prodotti in plastica biodegradabile e compostabile confezionati in plastica 
biodegradabile e compostabile
Prodotti in plastica ma confezionati con involucro biodegradabile e compostabile
Dispenser 
Assenza di cotton fioc
Cotton fioc in materiali biodegradabili e compostabili
Ciabatte confezionate con sacchetti di cotone/tela/in organza
Ciabatte confezionate con sacchetti in plastica riciclata
Prodotti forniti solo su richiesta in reception 
Detergenti ecologici realizzati con ingredienti biologici e certificati

SCEGLIERE 
STOVIGLIE E 
POSATE IN 
MATERIALI 
DUREVOLI O 
BIODEGRADA-
BILI E COMPO-
STABILI

RIDURRE IL 
CONSUMO 
D’ACQUA IN 
BOTTIGLIE DI 
PLASTICA

RIDURRE I 
BICCHIERI 
DI PLASTICA 
VERGINE

Dispenser alimentari
Prodotti serviti in contenitori di vetro/ceramica
Bevande servite in bottiglie di vetro a rendere, caraffe, thermos   
Prodotti confezionati con un involucro biodegradabile e compostabile
Capsule del caffè compostabili

Stoviglie e posate in ceramica e acciaio
Stoviglie e posate realizzate in materiali biodegradabili e compostabili 

Erogatori o boccioni per l’acqua nelle aree comuni per permettere agli ospiti di 
riempire borracce, caraffe, bottiglie di vetro
Bottiglie di vetro a rendere
Bottiglie in plastica biodegradabile e compostabile
Borracce vendute o offerte dalla struttura alberghiera

RIDURRE 
L’UTILIZZO 
DELLE 
CANNUCCE

Assenza di cannucce
Cannucce riutilizzabili (bamboo, acciaio)
Cannucce in materiali biodegradabili e compostabili

RIDURRE 
L’UTILIZZO DI 
SACCHETTI 
IN PLASTICA 
VERGINE

Presenza di cestini per la raccolta differenziata
Sacchetti di plastica riciclata (Plastica Seconda Vita) per la plastica
Sacchetti biodegradabili e compostabili per l’umido
Sacchetti di carta per la carta
Sacchi di tela da giardinaggio
Cestini per la raccolta differenziata nelle aree comuni 
Sacchetti di plastica riciclata (Plastica Seconda Vita) per tutti i rifiuti

Ricambio dei sacchetti porta rifiuti solo se pieni o sporchi

RIDURRE I 
CONSUMI 
DI PLASTICA 
DEL SERVIZIO 
LAVANDERIA

Sacchetti per la lavanderia in cotone 
Sacchetti per la lavanderia biodegradabile e compostabile
Sacchetti per la lavanderia in plastica riciclata
Prodotti ecologici realizzati con ingredienti biologici e certificati

RENDERE IL 
SERVIZIO DI 
HOUSEKEEPING 
PIÙ 
SOSTENIBILE

Prodotti per le pulizie ecologici e certificati
Adozione di un Sistema Codice Colore per i prodotti per le pulizie
Prodotti acquistati all’ingrosso e flaconi ricaricabili in plastica riciclata 
Prodotti acquistati all’ingrosso e flaconi ricaricabili in plastica vergine
Materiali per le pulizie riutilizzabili ed ecologici
Materiali per le pulizie riutilizzabili in plastica

EVITARE DI 
PLASTIFICARE 
I DOCUMENTI 
PER LE COMU-
NICAZIONI

Documenti stampati su carta FSC
Buste portadocumenti di carta/cartoncino 
Plexiglass portadocumenti
Buste portadocumenti in plastica biodegradabile e compostabile
Monitor per mostrare le comunicazioni

RIDURRE 
L’UTILIZZO DI 
PELLICOLA 
TRASPARENTE 
PER ALIMENTI 

Contenitori per alimenti riutilizzabili
Utilizzo di carta d’alluminio per alimenti

SCEGLIERE 
UN RICORDO 
ORIGINALE 
E SOSTENI-
BILE PER GLI 
OSPITI

Gadget con un messaggio sostenibile
Gadget con un involucro di carta 
Gadget con una ridotta presenza di plastica

MOLTO VIRTUOSO VIRTUOSO



RIDURRE I BICCHIERI 
DI PLASTICA VERGINE

Dove: Camere, bar, ristorante, servizio 
in camera, piscina, Spa, sale meeting, 
palestra

Perché: i bicchieri di plastica usa e getta 
sono tra i principali responsabili dell’in-
cremento dei rifiuti degli hotel. Spes-
so vengono forniti bicchieri di plastica 
confezionati in un involucro di plastica 
e, molto spesso, si tratta in entrambi i 
casi di plastica vergine.

Come
Se vuoi essere molto virtuoso preferisci:
• Bicchieri di vetro 
• Tazze in ceramica
• Bicchieri/tazze in policarbonato riuti-
lizzabile
Se vuoi essere virtuoso preferisci:
• Bicchieri biodegradabili e composta-
bili, realizzati in Mater-Bi, PLA o carta.

Suggerimento: Chiaramente l’uso di 
una soluzione può combinarsi anche 
con l’altra in relazione all’occasione di 
acquisto che stiamo offrendo. Nelle 
sale meeting si potranno preferire i bic-
chieri di vetro e magari in piscina quelli 
in plastica biodegradabile e composta-
bile. Inoltre, comunicate al personale e 
agli ospiti le corrette modalità di confe-
rimento dei nuovi materiali introdotti, 
per differenziare correttamente la pla-
stica vergine dalla plastica biodegrada-
bile e compostabile da smaltire con i 
rifiuti organici.

FORNITORI PROPOSTI DA SI HOTELS
Scatolificio del Garda, Magris

supply@sihotels.it
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Dove: Camere, piscina, Spa

Perché: I detergenti monodose delle 
strutture alberghiere vengono spesso 
sprecati. Ma è proprio necessario utiliz-
zare prodotti monodose imballati nella 
plastica vergine? 

Come
Se vuoi essere molto virtuoso preferisci:  
• Dispenser di qualità con etichetta 
espicativa del contenuto
• Prodotti in confezioni di plastica bio-
degradabile e compostabile 
• Detergenti ecologici realizzati con 
ingredienti biologici e certificati (Aiab, 
Ccpb, Natrue, Icea, Cosmos, Ecocert, 
Demeter, Ecolabel UE, CosmeBio, Soil 
Association, BDIH)
• Ciabatte non confezionate o confe-
zionate in un sacchetto di tela di cotone 
o in organza o ancora annodate da un 

nastro di cotone.
Se vuoi essere virtuoso preferisci: 
• Prodotti in confezioni di plastica rici-
clata
• Prodotti in plastica vergine ma confe-
zionati con involucro biodegradabile e 
compostabile 
• Ciabatte confezionate in un sacchetto 
di plastica riciclata. 
• Cotton fioc biodegradabili e compo-
stabili (es. carta)

Suggerimento: se concesso dai requisiti 
del Minimum Standard, fornite alcuni 
prodotti della linea di cortesia solo su 
richiesta del cliente. 

FORNITORI PROPOSTI DA SI HOTELS
GFL, Magris, Present-More, Amonn, Di-
versey

supply@sihotels.it

SCEGLIERE PRODOTTI 
SOSTENIBILI PER LA 
LINEA DI CORTESIA
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Dove: Bar, ristorante, colazione, servi-
zio in camera

Perché: Prodotti come le confetture, il 
burro, il cioccolato spalmabile, il caffè 
solubile, il the, lo zucchero, i cereali, il 
sale e tanti altri vengono spesso serviti 
in confezioni monodose in plastica. Si 
tratta di soluzioni spesso scelte dalle 
strutture alberghiere perché facilitano 
il servizio e mantengono il buffet pulito 
e ordinato oltre che per una ragione di 
costo unitario.  
Queste soluzioni tuttavia causano un 
aumento dei consumi di plastica usa 
e getta che, raramente in questi casi, 
è riciclabile. A parte l’impatto ambien-
tale ed economico, l’eccessivo utilizzo 
di contenitori in plastica può dare agli 
ospiti un’idea di bassa qualità.

Come
Se vuoi essere molto virtuoso preferisci:  
• Dispenser alimentari
• Prodotti serviti in contenitori di vetro/
ceramica
• Bevande servite in bottiglie di vetro a 
rendere, caraffe, thermos
Se vuoi essere virtuoso preferisci:
• Capsule del caffè compostabili 
• Prodotti monodose confezionati con 
un involucro biodegradabile e compo-
stabile (es. carta, cellulosa, vetro)

Suggerimento: Qualsiasi soluzione 
deve essere adottata nel rispetto del-
le normative HACCP. Se l’obiettivo è 
quello di ridurre i prodotti confezionati 
del buffet ma c’è il timore che i clienti 
eccedano nelle dosi causando maggiori 
sprechi alimentari, si consiglia di testa-
re per brevi periodi di tempo le diverse
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SCEGLIERE PRODOTTI 
ALIMENTARI SFUSI
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Dove: Camere, bar, ristorante, servizio 
in camera, Early Express Breakfast, sale 
meeting

Perché: Oltre ad avere un elevato im-
patto ambientale, l’utilizzo di stoviglie e 
posate di plastica può essere percepito 
dal cliente come uno spreco e un sinto-
mo di bassa qualità della struttura.

Come
Se vuoi essere molto virtuoso preferisci:  
• Stoviglie e posate in metallo, ceramica
Se vuoi essere virtuoso preferisci: 
• Stoviglie e posate realizzate in ma-
teriali biodegradabili e compostabili, 
come carta, plastica, bamboo, cartonci-
no, cellulosa (eventualmente idonei per 
le bevande calde)

Suggerimento:
Anche in questo caso le scelte si pos-
sono combinare in base all’occasione di 
consumo e sarà necessario comunica-
re al personale e agli ospiti la corretta 
raccolta di posate realizzate in carta, 
plastica, bambù, cellulosa. Attenzione a 
differenziare correttamente i rifiuti.

FORNITORI PROPOSTI DA SI HOTELS
Scatolificio del Garda, Magris

supply@sihotels.it

SCEGLIERE STOVIGLIE E POSATE
IN MATERIALI DUREVOLI O 

BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI

soluzioni presentate, monitorando la 
reazione dei clienti e i consumi. Tutte 
le scelte dovrebbero essere comunica-
te nel modo adeguato, sensibilizzando 
e coinvolgendo gli ospiti nel progetto 
di riduzione della plastica monouso e 
anche nel limitare lo spreco alimenta-
re che il buffet ingenera, così come il 
personale della struttura alberghiera, 

affinché la raccolta differenziata venga 
effettuata correttamente.
FORNITORI PROPOSTI DA SI HOTELS
Segafredo, Apicoltura Casentinese, Hero

supply@sihotels.it

4



Dove: Bar, ristorante, servizio in came-
ra, camere, piscina, Spa, sale riunioni, 
palestra

Perché: Sicurezza e praticità sono i 
motivi che spingono le strutture alber-
ghiere a preferire le bottigliette mono-
dose, pensando di poter garantire così 
una migliore gestione delle richieste 
del cliente. Secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Salute, però, l’acqua nel-
le bottiglie di plastica sarebbe meno si-
cura di quel che si pensa: una ricerca del 
2018 ha evidenziato infatti la presenza 
di microplastiche nel 90 per cento delle 
bottiglie. Per questo motivo e per l’im-
patto ambientale della confezione (ri-
cordiamo che per realizzare 1 kg di PET 
ne servono 2 di petrolio), meglio trovare 
una soluzione alternativa.

Come
Se vuoi essere molto virtuoso preferisci:  
• Posizionare erogatori o boccioni per 
l’acqua in diversi punti della struttura 
alberghiera, per permettere agli ospiti 
di riempire borracce, caraffe e bottiglie 
di vetro
• Acqua imbottigliata in vetro, prefe-
rendo produttori locali (è importante ri-
cordare che il peso del vetro, maggiore 
di quello della plastica, incide di più un 
fase di trasporto, generando maggiori 
emissioni di CO2)
Se vuoi essere virtuoso preferisci:  
• Bottiglie in plastica biodegradabile e 
compostabile

Suggerimento:
Alcuni fornitori di erogatori, si sono 
spinti nel creare acque aromatizza-
te di grande impatto organolettico,

RIDURRE IL CONSUMO 
D’ACQUA IN BOTTIGLIE DI 

PLASTICA
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spingendo i bar e i ristoranti ad adot-
tare delle vere e proprie “carte delle 
acque” e favorendo abbinamenti con i 
cibi. Questa adozione potrebbe essere 
quindi adottata anche per un rinnova-
to posizionamento del proprio servizio 
di F&B. Inoltre alcuni turisti particolar-
mente consapevoli viaggiano già prov-
visti di propri contenitori come le bor-
racce.  
In alternativa, la struttura alberghiera 
può decidere di fornirle a pagamento o 
come omaggio al cliente.

FORNITORI PROPOSTI DA SI HOTELS
Culligan, Grohe, AQuachiara, Tuologo, 
Sant’Anna, San Benedetto 

supply@sihotels.it



Dove: Bar, ristorante, servizio in came-
ra, camere, piscina

Perché: Le cannucce di plastica sono 
uno degli articoli monodose che la 
Commissione Europea ha proposto di 
vietare entro il 2021.

Come
Se vuoi essere molto virtuoso preferisci:  
• Eliminarle del tutto o, per casi parti-
colari, fornirle solo su richiesta (cliente 
disabile o anziano)
Se vuoi essere virtuoso preferisci:  
• Cannucce riutilizzabili in acciaio o 
bamboo
• Cannucce in materiali biodegradabili 
e compostabili (carta, a base vegetale 
e/o commestibili)

Suggerimento:
Non deve mancare, anche in questo 
caso, una chiara comunicazione che 
spieghi l’impegno della struttura a ri-
durre il proprio consumo di plastica usa 
e getta. 

FORNITORI PROPOSTI DA SI HOTELS
Scatolificio del Garda, Magris

supply@sihotels.it

RIDURRE L’UTILIZZO
DELLE CANNUCCE

6 Dove: Camere, bar, ristorante, aree co-
muni, piscina, Spa, giardino, sale mee-
ting, boutique

Perché: il cliente più attento sa che da 
diversi anni c’è una stretta sull’utilizzo di 
sacchetti in plastica vergine. Al momen-
to la normativa è rivolta esclusivamente 
alle borse di plastica, fornite ai consu-
matori per il trasporto di merci o pro-
dotti. Tuttavia, la sostituzione di tutti i 
sacchetti di plastica, presenti in albergo, 
con sacchetti in materiali biodegradabili 
o materiali riciclabili, è un impegno con-
creto agli occhi del cliente ormai abi-
tuato a utilizzare sacchetti diversi dalla 
plastica vergine per i propri acquisti.    

Come
Se vuoi essere molto virtuoso preferisci: 
• Sacchetti diversi in base al tipo di ri-
fiuto (carta per la carta, plastica riciclata 
per la plastica, sacchetti biodegradabili 
e compostabili per l’umido e sacchi in 

tela per il giardinaggio) 
• Cestini per la raccolta differenziata in 
camera o nelle aree comuni, preferendo 
materiali in alluminio o plastica riciclata 
Se vuoi essere virtuoso preferisci:
• Sacchetti in plastica riciclata (PSV) per 
tutti i rifiuti 

Suggerimento:
Una buona pratica può essere quella di 
cambiare i sacchetti porta rifiuti solo se 
pieni e sporchi. Per questo è necessario 
che il personale venga adeguatamente 
coinvolto nell’iniziativa e che venga in-
formato riguardo alla corretta differen-
ziazione dei rifiuti.  

FORNITORI SUGGERITI DA SI HOTELS
Albatros, Magris

supply@sihotels.it

RIDURRE L’UTILIZZO
DI SACCHETTI IN
PLASTICA
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Dove: Camere, Spa

Perché: I sacchetti per la lavanderia 
sono ben visibili in camera. L’utilizzo 
quindi di sacchetti in materiali biode-
gradabili o materiali riciclabili indicano 
l’impegno concreto dell’hotel a sostitui-
re i sacchetti in plastica vergine.    

Come
Se vuoi essere molto virtuoso preferisci: 
• Sacchetti di cotone lavabili e riutiliz-
zabili
• Sacchetti biodegradabili e composta-
bili
Se vuoi essere virtuoso preferisci:
• Sacchetti in plastica riciclata (PSV)

Suggerimento:
È importante suggerire alla lavanderia 
l’utilizzo di detergenti ecologici certifi-
cati, senza sostanze irritanti e allergeni. 
In questo caso, consigliamo di prestare 
attenzione alla corretta certificazione in 
etichetta (es. ICEA).

FORNITORI SUGGERITI DA SI HOTELS
Albatros, Magris

supply@sihotels.it

RIDURRE I CONSUMI 
DI PLASTICA DEL

SERVIZIO LAVANDERIA

8 Dove: Camere, aree comuni, piscina, 
Spa, ristorante, sale meeting, palestra, 
bar

Perché: l’utilizzo di materiali ecologici 
garantisce la buona riuscita e la buona 
percezione del servizio offerto, oltre a 
tutelare la salute dei dipendenti e degli 
ospiti. 

Come
Se vuoi essere molto virtuoso preferisci: 
• Prodotti acquistati all’ingrosso e fla-
coni in plastica riciclata, facili da tra-
sportare e riempibili in loco 
• Prodotti ecologici e privi di sostanze 
nocive, certificati (es. Ecolabel, ICEA 
etc.)
• Materiali per le pulizie riutilizzabili ed 
ecologici 
Se vuoi essere virtuoso preferisci:
• Prodotti acquistati all’ingrosso e fla-
coni ricaricabili in plastica vergine

• Materiali per le pulizie riutilizzabili in 
plastica
• L’uso di un Sistema di Codice Colo-
re per il corretto utilizzo dei prodotti e 
dei materiali per le pulizie affinché tutti 
i prodotti vengano differenziati per am-
bienti e per tipologia di attività. Questo 
sistema consente di limitare gli sprechi 
e i rischi di contaminazione

Suggerimento:
Anche per i materiali per le pulizie si 
consiglia di limitare l’utilizzo di prodot-
ti usa e getta, come strofinacci, panni, 
spugne, o di materiali contenenti micro-
fibre sintetiche, sostituendoli con pro-
dotti durevoli, riutilizzabili ed ecologici.

FORNITORI SUGGERITI DA SI HOTELS
Diversey, Ecolab, Werner&Mertz, Magris, 
HygienTech, Per Pulire

supply@sihotels.it

RENDERE IL SERVIZIO
DI HOUSEKEEPING PIÙ
SOSTENIBILE
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Dove: Camere, aree comuni, piscina, 
Spa, ristorante, sale meeting, palestra, 
bar

Perché: Dal momento in cui fanno il 
loro ingresso nella struttura alberghiera, 
e ancor prima di arrivare in camera, agli 
ospiti vengono fornite diverse informa-
zioni, (come gli orari dei bus per l’aero-
porto, dei mezzi di trasporto, delle at-
tività offerte dalla struttura alberghiera, 
il servizio di igienizzazione del wc, etc.) 
stampate ed esposte nelle aree comuni. 
In molti casi, queste comunicazioni ven-
gono plastificate o fornite all’interno di 
cartellette di plastica.

Come:
Se vuoi essere molto virtuoso preferisci: 
• Documenti stampati su carta FSC o 
PEFC

• Plexiglas portadocumenti
• Monitor delle stanze e delle sale co-
muni per mostrare le comunicazioni 
Se vuoi essere virtuoso preferisci: 
• Buste portadocumenti di carta/car-
toncino
• Buste portadocumenti in plastica bio-
degradabile e compostabile 

EVITARE DI PLASTIFICARE 
I DOCUMENTI PER LE

COMUNICAZIONI
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Dove: Bar, ristorante

Perché: L’utilizzo della pellicola traspa-
rente usa e getta per alimenti è molto 
diffusa nelle cucine in ambito di risto-
razione.

Come: 
Se vuoi essere molto virtuoso preferisci: 
• Contenitori per alimenti con chiusura 
ermetica in vetro, plastica durevole o 
alluminio. Consentono di ridurre grandi 
quantitativi di rifiuti usa e getta, gene-
rando un risparmio per le strutture al-
berghiere.  
Se vuoi essere virtuoso preferisci: 
• Carta d’alluminio per alimenti. 

Suggerimento:
La carta d’alluminio non necessita di un 
risciacquo prima di essere differenziate 

ma basta rimuovere bene i residui di 
cibo o del prodotto contenuto.

FORNITORI SUGGERITI DA SI HOTELS
Cuki 

supply@sihotels.it

RIDURRE L’UTILIZZO DI 
PELLICOLA TRASPARENTE 
PER ALIMENTI
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Penne e portachiavi, ma anche cara-
melle e cioccolatini: i piccoli regali di 
benvenuto offerti dagli hotel ai propri 
clienti sono tra i più vari. Spesso si trat-
ta di oggetti realizzati oppure confezio-
nati in plastica vergine. Meglio preferire 
gadget e ricordi sostenibili, prodotti e 
confezionati con materiali a basso im-
patto sull’ambiente, come legno, carta 
e cartone riciclato, plastica riciclata o 
biodegradabile e compostabile, bam-
bù. In questo modo, anche il messaggio 
trasmesso al cliente sarà non solo di at-
tenzione alle sue esigenze, ma anche di 
rispetto per il pianeta.
 
Tra i gadget più interessanti che si tro-
vano in commercio e che si possono 
proporre ai clienti, ci sono per esempio 
matite, segnalibri e cartoline che una 
volta utilizzati possono essere piantati 

per decorare giardini e balconi.  Sono i 
regali ideali per le strutture alberghiere 
che intendono lasciare un ricordo che 
duri nel tempo e che sia originale e so-
prattutto sostenibile. 
 
La pratica dei regali di benvenuto, infi-
ne, può rappresentare una buona occa-
sione per valorizzare i prodotti tipici del 
territorio, meglio se biologici e certifica-
ti. Anche in questo caso, il confeziona-
mento dovrebbe essere il più possibile 
sostenibile: meglio preferire involucri in 
carta o cartone riciclato, magari bran-
dizzato col marchio dell’hotel.

FORNITORI SUGGERITI DA SI HOTELS
Tuologo

supply@sihotels.it

SCEGLIERE UN RICORDO 
ORIGINALE E SOSTENIBILE 

PER GLI OSPITI
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GLOSSARIO

Plastica vergine: materiali organici o semiorganici derivanti dalla 
lavorazione di risorse non rinnovabili come petrolio e/o suoi de-
rivati

Plastica riciclata: materiale ottenuto da processi di riciclaggio e 
certificato Plastica Seconda Vita (PSV)

Plastica biodegradabile e compostabile: materiale plastico di sin-
tesi ottenuto da materia prima organica che mediante degradazio-
ne batterica diventa rifiuto organico utilizzabile in agricoltura come 
fertilizzante naturale. Secondo la normativa europea di riferimento 
EN13432, dopo un periodo di degradazione di 90 giorni ad una 
temperatura di 50°C, la plastica biodegradabile e compostabile 
deve essere costituita almeno per il 90% da frammenti di dimen-
sioni inferiori a 2 mm. Inoltre, la plastica biodegradabile e com-
postabile deve presentare una bassa concentrazione dei metalli 
pesanti e non deve avere effetti negativi sul processo di compo-
staggio. Un esempio di plastica compostabile è il Mater-Bi, biopla-
stica ottenuta dall’amido di mais con caratteristiche quasi equiva-
lenti alle plastiche tradizionali ma perfettamente biodegradabile e 
compostabile 

Policarbonato: polimero termoplastico ottenuto dall’acido
carbonico. E’ un materiale trasparente, durevole e resistente che
può essere utilizzato in diversi settori (es. edilizia, trasporti, etc.) e
per la realizzazione di diversi oggetti (es. bicchieri, lenti per occhiali,
obiettivi macchine fotografiche, etc.)



#StayPlasticLess



#StayPlasticLess


