La politica ambientale dei Vitalpina® Hotels Südtirol

Per comunicare in misura maggiore anche all’esterno la nostra politica ambientale, tutti gli alberghi
Vitalpina hanno intrapreso il percorso per ottenere la certificazione Ecolabel UE.
Il Marchio europeo di qualità ecologica è il più importante riconoscimento a livello nazionale
riservato alle strutture turistiche. Per ottenerlo i nostri alberghi devono soddisfare severi requisiti
in svariati ambiti con successiva verifica da parte di un ente indipendente. Grazie a queste misure
diamo un contributo alla salvaguardia dell’ambiente e cerchiamo anche di offrire ai nostri ospiti un
soggiorno quanto più piacevole e confortevole.
Rispettare i criteri imposti dal Marchio europeo di qualità ecologica per le strutture ricettive
significa ridurre al minimo l’impatto ambientale derivante dalle tre fasi del ciclo vitale di un servizio:
acquisto, erogazione e smaltimento.
Ecco cosa facciamo per ridurre al minimo l’impatto ambientale:
 Motiviamo i nostri collaboratori ad agire rispettando l’ambiente, con periodiche iniziative di
formazione e informazione e coinvolgendoli attivamente nella politica ambientale
dell’azienda.
 Invitiamo gli ospiti a condividere il nostro programma ambientale e ad aiutarci a metterlo in
pratica.
 Forniamo indicazioni a collaboratori e ospiti per uno stile di vita più sano.
 Utilizziamo con giudizio l’energia e l’acqua dando la preferenza alle fonti rinnovabili.
 Riduciamo al minimo la produzione di rifiuti facendo attenzione ai prodotti acquistati e
praticando la raccolta differenziata.
 Scongiuriamo l’inquinamento delle acque utilizzando con oculatezza detersivi e detergenti.
 Non utilizziamo sostanze pericolose o nocive per l’ambiente nei lavori di costruzione o
ristrutturazione.
 Ci avvaliamo di materiali edili locali.
 Evitiamo trasporti lunghi dando la preferenza a prodotti alimentari locali e stagionali.
 Collaboriamo e sosteniamo i produttori locali e le filiere corte.
 Acquistiamo prodotti con marchio ecologico.
 Aumentiamo la soddisfazione dei nostri ospiti grazie all’eccellente qualità del servizio.
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