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1. ISTRUZIONI 

 

  1.1. Gruppo target 
 
Il personale nell’industria turistica.  La parte seguente si occupa di quanto segue: Impiegati di cucina, ristoranti, 
tecnologia di costruzione, housekeeping, reception e amministrazione.  Anche i dirigenti dovrebbero partecipare ai 
moduli di educazione approfondita—questo aumenta la motivazione di partecipanti.  Naturalmente anche i 
lavoratori stagionali dovrebbero fare training 
 

1.2. Scopo dei  moduli di educazione approfondita 
 

 
I contenuti dei moduli di educazione approfondita si basano su un’analisi die bisogniche ha dimostrato 

die deficit sia nel training ecologico che nell’educazione approfondita.  Il training ecologico e l’educazione 
approfondita vengono raramente impartiti agli impiegati, ache se gli impiegati sono quelli che eseguono il lavoro.. I 
moduli dovrebbero, da una parte, aumentare la qualità e d’alta parte servire per l’attuazione dell’educazione 
ecologica nell’industria alberghiera e della ristorazione e migliorare l’attrattività per questi gruppi di lavoratori. 
Inoltre gli impiegati dovrebbero essere sensibilizzati alle procedure ecologiche e allo sviluppo di una “ccoscienza 
ecologica”. Gli impiegati dovrebbero studiare dove e come l’ecologia è applicabile in pratica e imparare come 
possa portare a risparmi per l’azienda. 
 
 
I corsi possono essere oferti aagli impiegati delle singole aziende.  E’ anche possibile che un’azienda in una città o 
in una regione fornisca servizi in cui gli impiiegati di alter aziende possano incontrarsi per ricevere un’educazione 
approfondita.  Questo corso dovrebbe anche essere offerto ad associazioni o istituzioni di educazione 
appprofondita, che siano accessibili a tutti gli interessati. uesto corso dovrebbe anche essere offerto ad 
associazioni o a istutuzoni di Qu 
 
 

 

1.3. Struttura e contenuti dei moduli 
 
 
Il corso completo viene offerto in tre moduli.  Il modulo iniziale, i Quattro moduli tematici per i 

gruppi di impiegati e il modulo finale per controllare gli obiettivi e la valutazione.  
Questa guida si basa su un sistema a moduli e può essere studiata nella sua completezza.  Comunque si possono 
trattare solo alcuni argomenti.  
Le date fornite per il modulo iniziale e finale sono solo indicative come guida per i trainers. 
Viene suggerito quanto segue: 2-4 ore per il modulo iniziale , 4 ore per i modili tematici e 1-2 hours per il modulo 
finale. 
Si dovrà trattare degli argommmmenti energia, acqua, rifiuti, detergenti, cibo, acquisti e vendite o comunicazione; 
l’accento principale sulla moderazione dipenderà dai gruppi di impiegati.  
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MODULO INIZIALE 

MODULO FINALE E VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 

1.4. caratteristiche richieste al trainer 
 
 
Il trainer è la persona che conduce il corso.  Si presuppone che abbia esperienza di training ed 
educazione approfondita.  Non deve però essere necessatiamente un insegnante qualificato.  E’ 
necessaria una conoscenza specialistica nel campo ecologico.  E’ anche di vantaggio, se il trainer ha 

pratica di gastronomia.  Il trainer deve essere contemporaneamente relatore e modeeratore.  Sono di 
particolare importanza le capacità di comunicazione e l’abilità motivazionale..  
 Si richiedono empatia e capacità di consigliare in moo adeguato. 
 
 
 

1.5. Note metodologiche e didattiche 

 
 
R Si dovrebbe porre maggiore evidenza nella presentazione chiara degli argomenti piuttosto che 

sull’insegnamento teorico del know-how. 
R I moduli per I singoli gruppi di impegati dovrebbero essere divisi in una parte teorica ed in una praatica (sul 

lavooro). L’accento dovrebbe essere sulla parte pratica.  La teoria può essere trattata separatamente o 
collegata con la parte “sul lavoro” 

R Alle conferenze si dovrebbero preferire forme moderne di lezione, come lavoro di gruppo e fra partners, gioco 
dei ruoli, discussioni e moderazione. 

R L’insegnamento dei contenuti vovrebbe avvenire con l’uso di tecnologie moderne ed aiuti didattici. 
R L’informazione dovrebbe essere fornita con formulazioni pratiche e verificata in simulazioni e situazioni reali. 
R Si devono incoraggiare l’attività, la creatività, e il pensiero indipendente dei partecipanti. 
R Se il capo partecipa al corso, la motivazione degli impiegati aumenta.  
R Elementi acustici e visivi aiutano nell’acquisizione dell’informazione. 
R Tutti I moduli sono divisi in una parte teorica e in una pratica (sul lavoro) 
R La presenza del capo, particolarmente nel modulo iniziale e finale è di grande importanza. 
R Bisogna attribuire grande importanza alla definizione di una lista in 10 punti nel moduo finale per poter fornire 

risultati concreti ai partecipanti. 
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1.6. Aiuti, suggerimenti e letteratura  
 

 
 

Tutti I moduli fanno riferimento alla letteratura, alla struttura temporale, a suggerimenti metodologici e didattici  e a 
copie per lucidi, indirizzi e software per le presentazioni.  Varie fonti di annotazioni, danno a loro volta informazioni 
speciali importanti per le rispettive regioni.  Naturalmente dipende dal singolo trainer la scelta della metodologia e il 
modo di raggiungere lo scopo. 
 
 
IL TEAM LEONARDO AUGURA SODDISFAZIONE E SUCCESSO CON LA GUIDA! 
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2. MODULO INIZIALE 
 

2.1.1.Obiettivi:  
I partecipanti dovrebbero .... 
þ Conoscersi l’un l’altro 
þ Essere sensibilizzati ai problemi ambientali 
þ Capire la coerenza fra turismo e ambiente  
þ Avere un’idea sul turismo ecologico 
þ Rendersi conto dell’importanza di ogni singolo impiegato 
þ Essere motivati per un’educazione approfondita 
þ Essere preparati per I singoli moduli. 

 
 

2.1.2.Panoramica 
 
 
Temae Time 
Benvenuto e idea 30 min 
1. perchè ci interessiamo del campo ambientale? 30 min 
2 Come si è sviluppato il turismo e con quail conseguenze per l’ambiente? 50 min 
3 come si presenta il turismo ecologico? 20 min 
4. L’impresa turistica ecologica ed I vantaggi di una gestione ecologica 25 min 
5Chi è responsabile per una gestione ecologica? 25 min 
6. La sfida commune  - il modo di penzare e il comportamentoo ecologici nel turismo 20 min 

Intervallo 30 min 
Tempo totale 4 hrs 

 
Il trainer può fare un intervallo in qualsiasi momento gli sembri opportune! 

 
2.1.3. Benvenuto e introduzione 
 
 
• Gio d’introduzione 
• Trovare I motivi (perchè I 

paartecipanti sono qui?)  
• Distribuzione I cartellini con I nomi, 

annuncio e giustificazione degli 
escopi 

• Elaborare le aspettative del corso 
• Illustrazione del piano del corso 
• Giro di ispezione dell’albergo 

 
 
 
 

Cartellini con I nomi 
Lucidi 
 

 30 min. 
 

 Libro specialistico, moderazione, 
tecnologia 

§  § Visita dei partecipanti ai 
dipartimenti dell’albergo e stabilire 
collegamenti con l’ambiente. 

§ Raccolta delle aspettative su una 
lavagna a fogli mobili. 

§ Illustrazione del piano del corso; 
presentazione 

 



2. MODULO INIZIALE 
Pagina  8 

 

 - 8 - 

  

2.2. Perchè ci occcupiano del campo ambientale? Perchè dovremmo lavorare 
in questo campo? E’ bello lavorare nel campo dell’ambiente. 
 
 
Il nostro ambiente è l’elemento di base essenziale perle nostre condizioni di 
vita. 
 
Un ambiente intatto è la base di tutta la vita e quindi anche delle condizioni di vita e 
delle attività economiche.  L’aria pulita, l’acqua pulita, un suolo intatto, cibo sano, 
città e villaggi in cui valga la pena di vivere sono parte di tutto questo. Un ambiente 
intato e bello. 
Questi temi devono essere comunicati visivamente: presentando una regione rurale intatta in 
fotografia. 
 
L’ambiente è il capitale essenziale per il turismo e quindi anche per coloro la 
cui vita dipende dal turismo. 
 
Il turismo dipende da una natura intatta, e dallo sviluppo del territorio e dale 
coltivazioni umane che è il frutto delle generazioni precedenti.  Un albergo in un 
panorama rovinato non ha alcuna speranza, mentre un albergo in un panorama 
intatto può avere gran successo.  
Questi temi devono essere comunicati visivamente: Presentare un panorama turistico intatto ed uno 
completamente devastato, con fotografie.  Si deve attirare l’attenzione sulla bellezza della campagna 
intatta. Si dovrà sottolineare che un panorama rovinato è non solo un problema ambientale ma che 
ferisce anche la bellezza. 
 
 
Disgraziatamente oggi l’ambiente è 

sempre più in pericolo. 
 
I problemi ambientali globali 
• cambiamento climatico a causa dell’effetto 

serra 
• Asotttigliamento dello strato d’oziono (buco 

nello strato d’oziono) 
• Perdita di specie 
• Danni al suolo 
• Scarsità d’acqua 
• Consumo delle risorse. 
 

Problemi ambientali locali  

• Inquinamento dell’aria 
• Inquinamento dell’acqua 
• Inquinamento del suolo/ copertura del suolo 
• Accumuli di rifiuti 
• Disturbo da rumore 
• Deterioramento del suolo sviluppato e 

coltivato dall’uomo 
• Perdita di bellezza 

 
 
 
 

Lucidi, bigliettini, films e 
fotografie sul soggetto 
Esempi positivi e negativi 

 30 min 
 

 Krippendorf: Die 
Landschaftsfresser. 

 § Annotare gli esempi sui 
bigliettini e affiggerli in 
bacheca. 

§ Brainstorming per 
entrare nell’argomento 

§ Valutare I problemi 
§ Reports di Greenpeace  
§ Cause di problemi 

ambientali. Questi 
dovranno essere 
elamorati in squadre.  

§ Riferirsi all’ambiente 
locale. 
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Minaciare l’ambiente mette anche in pericolo il turismo e quindi la base della 
vita degli impiegati del turismo.  Questa è la ragione per cui dovremmo essere 
perticolarmente interessati sul sull’argomento ambiente. 
 

A questo punto si dovrebbero fornire alcuni esempi.: 

 
• C’è sempre meno neve nelle alpi meridionali: „Non c’è inverno senza cannoni da neve“ 
• Anomalie climatiche, inondazioni, valanghe 
• Erosioni, slavine a causa dell’eccessivo costruire 
• Incendi sulle coste mediterranee  
• Danni causati dale infrastutture per il traffico per  es. L’ “asse del Brennero” dve una volta 

c’erano le terme del Brennero. 
 

Fortunatamente la sensibilità per I problemi ambientali è enormemente 
cresciuta. 

I consumatori sono diventati più attenti all’ambiente,che viene preso sempre più in 
considerazionequando si fanno decisioni d’acquisto e questa è la ragione per cui la 
richiesta di “prodotti e servizi ecologici” è in aumento.  
 
La stessa tendenza si può riscontrare nel turismo :  I turisti sono sempre più attenti 
sulla qualità ecologica delle località verso cui viaggiano, e delle offerte turistiche.. 
Ecco perchè si può dire: 
 

L’ambiente è sempre puù un argomento del turismo 
 
 
Comunque ci sono molte alter argioni per interessarsi dell’argomento ambiente e 
turismo: 
 
• Una direzione ecologic di un albergo, contribuisce alla soddisfazione deli ospiti. 
• La prosperità viene dal lavorare in modo ecologico  
•  La conoscenza del campo ambientale per uno sviluppo professionale è molto importante 

per noi tutti  
• E’ bello essere convolti in qualcosa di essenziale  
 

A questo punto I singoli partecipanti possono avanzare alter ragioni e citare I loro propri motivi.. 

Re ragioni citate mostrano chiaramente perchè vale la pena di 
trattare di ambiente e turismo e perchè è necessario entrare con 
maggior profondità nel soggetto per poter discutere I problemi e 

per creare e realizzare soluzioni pratiche. 
  

Risultato: Trattare di ambiente non signigìfica solo osservare dei 
problemi ma trovare soluzioni e, allo steso tempo, essere all’inizion di 

un’importante evoluzione . L’ambiente è bello. 
E’ importante dare una percezione positiva dette tematiche ambientali ai partecipanti..  
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2.3. Come si è sviluppato il turismo e con quail conseguenze per 
l’ambiente? 
 
 

Il turismo è diventato il terzo più importante settore dell’industria e 
mostra grandi livelli di crescita in tutto il mondo. 

 
Più di 100 milioni di persone lavorano nel turismo nel mondo. Le Alpi sono la maggior 
regione turistica in Europa ed il turismo è uno dei settori industriali essenziali per le 
Alpi. Mentre il turismo a lunga distanza mostra enormi livelli di crescita, Il turismo sta 
crescendo pochissimo nelle Alpi, e in alcune regioni sta addirittura diminuendo.  Le 
possibilità di questa regione si focalizzano sulla qualità, non sulla quantità. 
 

Si dovrebbero fornire alcune cifre: per es. Quanti turisti visitano le Alpi ogni anno, di quanti alberghi o camere 
dispone la regione alpina. Ecco alcuni esempi: 

 
• Nel 1997 ci sono stati 107 milioni di pernottamenti nelle Alpi (Tessin, Grisons, St. Gallen, 

Bavaria, Vorarlberg, Tyrol, Salzburg, South Tyrol, Trentino, Sondrio),  considerando solo 
gli alloggi commerciali. Questo numero aumenterebbe enormemente se si aggiungessero 
gli alloggi non commerciali. 

• Nel 1998 ci furono  Austria 100.7 milioni di pernottamenti con un totale di 1.1 milioni di 
letti. 

• Nel 1998 ci furono in Svizzera  101.2 milioni di pernottamenti con un totale di 1.1 milioni di 
letti 

• I pernottamenti in Alto Adige furono 23 milioni con 211.000 letti.. 
 

Si dovrebbero dare un paio di esempi sullo sviluppo del turismo do grande distanza.: 

 
• In Germania I viaggi a lungo raggio fra il 1980 e il 1995 sono aumentati da 1.4 milioni a 

7.4 milioni. 
• Si prevede che nel 2005 il numero dei viaggi a lungo raggio crescerà fino a 11 milionito  

(+50% se paragonato al 1995) 
• Con 80 milioni di abitanti 1 11 milioni di viaggi a lungo raggio, il significato è che uno su 8 

tedeschi fa un viaggio a lunga distanza all’anno. 
 
Molti fattori hanno contribuito a quest’enorme aumento. 
• Aumento del tempo libero  
• Voli da città inospitali 
• Motorizzazione di massa, aiuti per il 

traffico automobilistico 
• Voli a buon nercato, aiuti all’industria 

aeronautica 
• Aumento della ricchezza 

 
 
 
 

Foto di ingorghi stradali, città, 
volntivi sui voli a buon mercato e 
quelli dell’ultimo momento 

 15 min. 
 

  

 Paragone fra I prezzi dei voli e delle 
vacanze regionali (per es. Vacanze 
invernali nelle Alpi e vacanze a San 
Domingo). 
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Negli ultimi anni il mercato turistico è diventato globale . 
 
Si può facilmente andare in vacanza in tutto il mondo.  Di conseguenza le varie 
destinazione competono sempre più una contro l’altra, per es. I paesi alpini in inverno  
competono con la repubblica Dominicana come mostra chiaramente il paragone dei 
prezzi. 
 
 

Il turismo ha portato ricavi e prosperità a molte regioni e continuerà a farlo nel futuro. Ma se 

siamo veramente preoccupati del futuro del turismo, non dovremmo dimenticare la parte spinosa. 

In particolare il tursmo di massa e la globalizzazione del mercato turistico causano grandi 

problemi ambientali. Questi problemi devono essere affrontati. 

 
Problemi che si devono citare: 
 
• Consumo delle risorse 
• Cambiamento climatico causato dal 

traffico e dall’aumento del numero di 
voli 

• Distruzione di panorami intatti 
• Problemi di rifiuti 
• Scarsità d’acqua, problemi fognari, 

soprattutto nel terzo mondo. 
• Danni alla cultura locale 
• Problemi sociali (per es. Prostituzione) 

 
 
 
 

Film, materiale fotografico 

 15  min 
 

  

 § Consumo energetico, dati sul 
cambiamento climetico. 

§ Mostrare foto di panorami 
rovinati (ski lift) 

§ Turismo sessuale 
 
 

 Il turismo ha contribuito enormemente alla prosperità, perticolarmente nelle 
Alpi. Però è accompagnato da problmi locali di ambiente e sociali. Questi 
problemi si possono evitare in gran parte. 
 
 
Problemi 
• Consumo del panorama, danni allo 

sviluppo del suolo e alle coltivazioni 
umane 

• Problemi di traffico 
• Consumo delle risorse / consumo 

dell’energia 
• Problemi di rifiuti e scarichi 
• Danni alla cultura locale. 
• Distruzione della bellezza naturale 
 
 
 

 
 
 

Cartoncini per bacheca 

 20 min 
 

 Jost Krippendorf,  Die 
Landschaftsfresser 
Toblacher Gespräche 1995:  Heimat 
und ökologischer Wohlstand 

 § Raccogliere esempi in 
squadra 

§ Leggere le citazioni 
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2.4. Come si presenta il turismo ecologico?  
 
 

  Il turismo ecologico è un turismo che salvaguarda I ricavi e non distrugge il capitale 
ambientale e naturale, e non danneggia la cultura locale. 

 
Lo sviluppo di questo tipo di turismo è possible e quindi dovremmo mirare ad un turismo più ecologico 
e socialmente soddisfacente, chiamato “turismo dolce”.  
 
 
E’ scopo del turismo ecologico: 
 
• Non danneggiare, ma conservare le 

condizioni di vita di base 
• Garantire la sopravvivenza delle 

imprese turistiche  
• Salvaguardare la resa 
• Salvaguardare il posti di lavoro 
• Promuovere la soddisfazione degli 

ospiti 
• Dare in generale un contributo alla 

qualità della vita della popolazione 
locale e degli ospiti  

 
 
 
 

 

 20 min 
 

  

 Esempi della regione in cui questi 
obittivi sono stati realizzati almeno in 
parte 
§ Bregenzer Wald (A) 
§ Lesachtal (A) 
§ Saanenland (CH) 

 
 

Come si può vedere, sono stai presi in considerazione non solo gli 
aspetti ambientali, ma anche quelli economici e sociali. Questo è 
importante: Si tratta non solo di amabilità ambientale ma anche di 

ccompatibilità sociale e di profittabilità economica. 
 

 Fino ad ora ci sono ancora pochi esempi di un turismo veramente ecologico. Però in 
molti posti si sono fatti I primi passi.  

 
Risultati dagli esempi discussi (Bregenzer Wald, Lesachtal, Saanenland):  
 

 Un turismo fururo efficace necessita di una visone.  La messa in atto necessita 

dell’integrazione di molti protagonisti:: l’economia turistica, la politica a livello locale e nazionale, 

gli altri settori dell’impresa e del turismo.  E’ una sfida emozionante per l’industria turistica e per 

gli impegati.. 
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2.5. L’impresa turistica ecologia e I vantaggi di una gestione 
ecologica 
 

 
Non esiste un turismo ecologico senza un impresa turistica ecologica: 

cioè senza aziende che economizzano ecologicamente. 
 
Parlando con rigore, un’impresa turistica, un albergo, è un piccolo eco-sistema, che 
usa risorse come aria, acqua, energia, e servizi ( per es. Pernottamenti, pasti) e 
produce rifiuti, scarichi ecc. Questo punto di vista può essere nuovo e strano: perrò 
aiuta ad acquire la sensibilità dell’impresa per I problemi ambientali. 
 

Per entrare in queste questioni problematiche, si dovrebbe spiegare brevemente un buon esempio di impresa 
ecologica, per es. L’ Hotel Ucliva in Svizzera.  Con l’aiuto di questo esempio si potrebbe estendere l’idea di 
Eco-sistema. 

 
 
Si devono includere tutti I tipi di impresa nella gestione ecologica. Questo 
consegue dalla nuova filosofia dell’impresa, come mini Eco-sistema. 
 
Prima di tutto dovrebbe essereci una libera discussione con I partecipanti sul campo d’azione. Poi si 
farà una lista. 
 
 
I campi d’azione più imprtanti sono: 
 
• Reception/uficio/*amministrazione 
• Housekeeping 
• Cucina 
• Ristorante 
• Tecnologia costruttiva 
 

Gli argomenti più essenzali sono: 
 
• Acquistiurchase 
• Energia 
• Acqua 
• Applicazione/processi 
• Rifiuti 
 

 
 
Sottolineare I moduli tematici e se necessario presentare la matrice con un panorama generale dei 
moduli tematici.  
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Una gestione più cosciente ambientalmnte, spesso richiede maggiori 
input, ma spesso solo un pochino più di saggezza. Questo ha molti 

vantaggi: 
 
 
• Aumento della motivazione e e della 

competenza degli immpiegati 
• La slute degli impiegati non viene 

influenzata  
• I posti di lavoro sono salvaguardati 
• Si riducono I costi 
• L’immagine dell’azienda migliora 
• Gli ospiti sono più attratti dall’azienda, il 

ché assicura il suo posizionamento sul 
mercato. 

• Inoltre si apriranno possibilità per nuovi 
ospiti. 

• L’industria rafforza l’economia e 
l’agricoltura locali. 

• L’impresa dà un contributo alla 
protezione ambientale della regione e 
alla riduzione dei problemi ambientali 
globali. 

• L’azienda contribuisce ad una nuova 
qualità della vita. 

 
 
 
 
 
 

Brochure dell’albergo 
Dati 

 25 min 
 

  

 § Mostrare esempi di imprese di 
successo 

§ Discutere le dichiarazioni dei 
proprietary di Eco-Hotels di 
successo  

§ Paragonare I dati 
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2.6. Chi è responsabile della gestione ambientale? 
 
 

La gstione ambientale è un compito della cominità, ognuno è 
responsabile per questo nella sua area nell’impresa e fuori.  Il punto 

emozionante è, da un lato,lo scopo commune e, dall’altro, la sensazione 
di lavorare ad un compito significativo. 

 
 
R L’amministratore delegato è 

responsabile della protezione 
ambientale operativa.  

R Comunque non esiste gestione 
ambientale sostenibile senza la 
cooperazione degli impiegati 

R Anche I consiglieri esterni 
possono dare importanti 
contributi 

R Per garantire il successo è 
assolutamente necessario l’aiuto 
degli ospiti. 

R I fornitori devono essere integrati 
nella gestione ecologica. 

R Tutti I campi associati devono 
essere in armonia e c’è bisogno 
di condizione di base favorevoli 
a livello locale e nazionale. 

 

 
 
 
 

 

 25 min 
 

  

 § Invitare I capi, I fornitori e I 
consiglieri a riferire sui loro 
ruoli. 

§ Introdurre condizioni di base  -- 
mostrare esempi negativi e 
positivi. 

§ Stimolare una discussione 
sull’importanza degli impiegati: 
'In quail aree posso aiutare e 
cooperare?” 

§ Gli impiegati definiscono il loro 
ruolo 

 
 
I colleghi sono responsabili che una gestione ecologica venga realmente posta 
in azione. 
 
Controllare in modo creativo come gli impiegati entrano nel loro ruolo.  La comprensione del ruolo può 
essere eterminata in modo giocoso con cartoncini e seguente discussione. 
 
Per garantire di poter assumere completamente la responsabilità , è necessario 
che gli impiegati 
R Siano capaci di informarsi regolarmente sulle attività ecologiche. 
R Riescano a incontrarsi con regolarità 
R Abbiano un “diritto di proposta2 ecologica (raccolta d’idee, bacheca, ....) 
R Avere la possibilità di educazione approfondita 
R Parlare ai fornitori 
R Essere coinvolti nei successi ecologici 
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2.7. La sfida comune – Pensare e comportarsi ecologicamente 
anche nel turismo 
 

  
Il turismo ecologico e ambientalista rappresenta una sfida emozionante in cui 
vale la pena di essere coinvolti.  Ci sono già molte persone che stanno 
lavorando con entusiasmo per migliorare la qualità della vita e salvaguardare il 
nostro futuro.  

 
 
Iin una discussione finale I partecipanti dovrebbero essere fortemente motivati ad impegnarsi nel 
campo dello sviluppo turistico ecologico e socialmente soddisfacente.  Le seguenti parole chiave 
possono aiutare a condurre ed approfondire la discussione. 

 
 
§ Il comportamento ecologico come piacere e non come peso 
§ La sfida comune: 

Tutti sono chiamati a partecipare 
perchè partecipare è interessante ed 
emozionante 

§ I vantaggi per la socieà, le imprese e 
gli addetti  

§ La qualificazione degli addetti ed il suo 
valore nel mercato del lavoro 

§ Autostima, la sensazione di lavorare 
per qualcosa di buono  

§ L’educaziono approfondita: I moduli 
tematici 

§ Il contributo alla rivitalizzazione dell’ 
economia e dell’agricoltura locali. 

§  Successo, salvaguardia della 
prosperità 

§ Uno sviluppo con un futuro. Che 
visione è sottesa a tutto ciò?  

 
 
 
 

Invitare gli impiegati che fanno già 
parte delle decisioni. 

 20 min 
 

 Presentare offerte di corsi da parte di 
istituti di educazione approfondita 

 § I partecipanti devono essere 
motivati 

§ Guidarli all’atmosfera giusta per I 
singoli moduli  

 
 

 
 

Risultati:  
Una sfida comune, Migliore qualità delle vita per noi tutti! 
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3. MODULI TEMATICI 

Visione generale 
 

 Reception/Ufficio
/Amministrazione 

Housekeeping Cucina Ristorante Tecnologia dell’azienda  

ACQUISTI 
Relazioni con I fornitori 

1  2 3 3 4 

SCELTA DEI PRODOTTI 
• Materiale d’ufficio 
• Detergenti e materiale di pulizia 
• Cibo 
• Carta 
• Vetro 

 
1 
15 

 
2 

 
 
3 
18 
 

3 
 
 
18 

4 

SERVIZI/COSTRUZIONE/  
TECNOLOGIA 

 
 

  4 4 

ENERGIA 
Illuminazione 

* 5  * 6 

RADIATORI/ARIA CONDIZIONATA 
 5   4 

APPARECCHIATURE 
 5   4 
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 Reception/ 
Ufficio/Ammi
nistrazione 

Housekeeping Cucina Ristorante Tecnologia dell’azienda  

ACQUA 
Risparmio idrico 
• Cambio flessibile della biancheria 

  
  
7 
8 

9  10 

Evitare l’inquinamento idrico   9    

Applicazioni/Procedure 
Uso, Consumo 

1   14  

Pulizie  2 9   

Lavaggio/pulizie 
• Smacchiatori 

 2 
11 

9   

TRASFORMAZIONE DEL CIBO 
• Cucina con cibo organico 
• Breakfast 

   
13 
14 

 
13 
14 

 

DISINFEZIONE/CONTROLLO 
INSETTI 

 12 12 12 12 

Rifiuti 
Evitare I rifiuti 

1 2 3 14 4 

carta 15 15 15 15 15 

plastica   17 17 17 

vetro   18 18 18 
Metallo, aluminio   19 19 19 
Ifiuti speciali  16 16 16 16 16 

Rifiuti organici e biogenetici   20 20  
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Modulo: #_1_     
Gruppi target:  Reception/Ufficio/Amministrazione 
Area: Acquisti; Applicazioni/Procedure,  Rifiuti 
Soggetto: Scelta dei prodotti: Materiale d’ufficio; Uso/Consumo; Evitare I rifiuti 
 
Fasi di lavoro Teoria Sul lavoro 
Obiettivi 
þ Evitare I rifiuti  
þ Risparmiare risorse 

Descrizione dei materiali usati nell’amministrazione, del 
danno ecologico che ne deriva e consumo delle risorse 

 

Dove è richiesto un intervento? 
þ Carta: Stampati, fatture, documenti, fotocopie 
þ Plastica: Materiale d’ufficio, copertine protetive 

ecc. 
þ Rifiuti pericolosi: solventi, toner ecc. 

 Raccogliere laa quantità di carta (M) di cui c’è 
bisogno durante un normale giorno di lavoro 

Cosa si può fare nello specifico? 
Misure 
þ Carta: Acquisto di carta ecologica e riciclabile; 

Risparmio di carta, riutilizzo, raccolta separata e 
gestione dei rifiuti 

þ Plastica: Se possible evitarla, raccolta 
differenziata e gestione dei rifiuti 

þ Rifiuti speciali: Preferire matariali ecologici, 
eliminare correttamente le sostanze pericolose 

Stampare, copiare e scrivere su entrambe I lati. Fogli DIN A 
5-per le  copertine fax, messaggi ecc.  

Acquisto di prodotti di vetro, metallo, legno al posto di quelli 
di plastica (castini, graffette, temperini ecc.)  

Cartucce ricaricabili per stampanti e fotocopiatici 

Marker, penne a feltro, penne per correzione senza 
solventi. 

Apparecchi e machine con tecnologia ecologica e a 
risparmio energetico; Rumore, radiazioni e sostanze nocive 
al livello più basso possibile  
Servizi per I punti di raccolta per I diversi materiali d’ufficio 

Creazione di un volantino per gli uffici con una 
lista in dieci punti sui comportamenti che fanno 
risparmiare risorse (M) 

 

Vantaggi 
þ Minor inquinamento 
þ Risparmio di danaro tramite minor consumo di 

carta 

þ Risparmio di danaro dovuto alla maggior durata 
dei materali senza plastica 

þ Miglior clima della stanza grazzie all’assenza di 

Con l’uso di carta riciclata si risparmia fino al 50% 
dell’energia e al 90% dell’acqua (potabile) necessaria per la 
produzione di nuova carta.  

Elenco delle malattie/sintomi che sono parzialmente dovuti 
a solventi ecc.  
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solventi e alter sostanze pericolose 
Svantaggi 
þ I materiali senza plastica sono spesso troppo cari 

(ma durano di più) 

þ Impiego di tempo per l’organizzazione  della 
raccolta dei rifiuti 

Necessità di stabilire una procedura e un’assegnazione 
esatta delle diverse procedure. Dare esempi tratti da alre 
aziende. 

Individuazione di un’ area ufficio secondo I 
criteri di riciclo 

Da terene in conto 
þ Non mettere carta da fotocopie (near) con la carta 

da riciclare 

þ Attenzione all’acquisto di apparati (fotocopiatrici, 
stampanti ecc): Risparmio energetico e 
predisposizione alla carta riciclata. 

þ Buona qualità dei materiali, altrimento consumo 
rapido. 

  

Chi può aiutare? 
þ Racvcolta di rifiuti: Autorità municipali per I rifiuti 

þ Informazioni su materiali d’uficio ecologici: 
Associazioni ambientali 

Carta: Consorzi, associazioni, cartiere 

 
Preparazione di una lista per gli acquisti pe 
prodotti d’ufficio ecologici 

COMUNICAZIONE: 
þ Housekeeping 

Politiche di acquisti in commune, organizzazione in 
commune ddella raccolta rifiuti 

 

Riferimenti bibliografici 
 

Vari materiali per l’ecologia in ufficio 
Ecologia in Albergo, p.171 

 

Aiuti (didattici) 
 

þ Lucidi per stabilire la (lista della spesa” 
Lista per erticoli, pagine gialle/altro materiale informativo 
per aziende e fornitori. 
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Modulo: #_2__ 
Gruppo target: Housekeeping  
Area: Acquisti; Applicazione/Procedure; Rifiuti 
Soggetto: Scelta dei prodotti: detergenti e prodotti di pulizia, lavaggio; Evitare I rifiuti  
 
Fasi di lavoro Teoria Sul lavoro 

OBIETTIVI 
þ Evitare l’inquinamento di sostanze inquinanti 
þ Evitare danni alla salute, in particolare allergie 
þ Evitare la produzione di rifiuti 

Tutti I detergenti e prodotti per pulizie contengono sostanze 
potenzialmente nocive se usate in dosaggi rtroppo alti. 
Le sostanze sintetiche hanno effetti sull’organismo che non 
si posono ancora determinare con esattezza . 

 

Dove è necessario intervenire? 
þ Pulizia delle camere 
þ Pulizia degli ambienti comuni 
þ Lavanderia 

Il contatto con gli agenti pulenti può causare malattie e 
allergie come egzema, asma, infiammazioni, pririto, 
difficoltà respiratory e altro.  
Conseguenze dell’inquinamento idrico da parte di fosfati, 
tensioattivi, disinfettanti, cloro e fosforo. 
Sostanze contenute in diversi prodotti e pricoli associati 
(per es.  Sgorgatori di scarichi a 'bomba chimica'  

Creazione di una lista di diversi prodotti per 
lavaggio e pulizia che sono usati nell’azienda.  
In parallelo una lista delle sostanze nocive che 
contengono. (M) 

Cosa si può fare specificamente? 
Misure 
þ Acquisto di detergenti senza fosfati, enzimi, 

esaltatori del colore, e sali 

þ Detergenti e agenti di pulizia senza derivati 
dell’ammoniaca, clorati d’ammonio e solventi. 

þ Uso di prodotti naturali 

þ Acquisto di prodotti ingrandi imballi 

L’alcool e l’acido acetico in diverse diluizionisono ottimi per 
pulire le superfici  

La cera d’api e il Karnaubawax danno ai pavimenti e ai 
mobili una luce calda ed hanno un buon odore. 

Nella maggior parte dei casi il sapone da bucato è 
un’ottima alternativa ai detergenti chimici. 

”I detergenti per costruzione permettono la copmposizione 
di parecchie sostanze riducenti biologiche. In funzione della 
durezza dall’acqua locale e altri fattori.. I diversi agenti 
possono essere messi in piccole bottiglie per I rispettivi 
piani, travasandoli dale grosse confezioni. 

Test di programmi di lavaggio con detergenti 
ecologici e valutazione dei risultati a paragone 
con quelli ottenuti usando un programma di 
lavaggio “convenzionale” (S) 

 

3.vantaggi 

þ Costi bassi (meno agenti, che possono anche 
essere combinati l’uno con l’altro, acquisto 
all’ingrosso. 

 

 

Test di materiali non aggressive sulla propria 
pelle (K) 
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all’ingrosso. 

þ Minori assenze del personale per problemi 
respiratori e di pelle. 

SVANTAGGI 
þ In parte lavoro più lungo e intenso parchè non si 

userà la sbiancatura, ma la frizione  

þ La mancanza di fiducia nei prodotti “alternativi” 
causa un atteggiamento lavorativo negativo  

þ Consumo di tempo per spiegare l’uso di alcuni 
prodotti (sistema modulare, mezzi concentrati) 

 

Descrizione il più esatta possible di tutti I componenti dei 

prodotti 

 

Test di dosaggio con detergenti e agenti di 
pulizia concentrati 

DA CONSIDERARE 
þ Necessità di distinguere fre compatibilità 

ambientale solamente “promozionale” e 
veramente ecologica 

 

Un imballo “verde” con la scritta “amiamo l’ambiente” non 
vuol necessariamente dire che il prodotto sia 
ecologicamente innocuo..  Questo deve essere valutato 
criticamente. 

 

Scelta dei prodotti più favorevoli all’ambiente e 
di quelli che lo sono meno, fra I cinque dei 
cosiddetti “ Eco-prodotti”. 

CHI PUÒ AIUTARE? 
þ Fornitori 

þ Chimici 
 

La partecipazione del fornitore è interessante se possiede 
una uona conoscenza di base (per es. Chimica) dei 
prodotti.. 

Stabilire contatti con le diverse compagnie di 
detergenti per ottenere informazioni per quanto 
riguarda I prodotti ecologici (pagine gialle, 
internet) 

Comunicazione: 
þ Tecnologia dell’azienda  

þ Cucina/ristorante 
 

La pulizia dell’intero edificio deve essere coordinata. Analisi di routine di tutti I prodotti usati 
nell’azienda e paragone con la loro 
compatibilità ambientale. 

Riferimenti bibliografici: 
 

þ Vedi: Ecologia in Albergo, p. 142  

Aiuti (didattici) 
 

þ Lucidi 
þ Internet 

 

Aiuti (tecnici) 
 

þ “sistema modulare” detergenti  
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Moduleo#_3__ 
Gruppo target: Cucina/ristorante  
Area: Acquisti 
Soggetto: Relazione con I fornitori; Scelta dei prodotti: cibo 
 
Fasi di lavoro Teoria Sul lavoro 

OBIETTIVI 
þ Orientamento della relazione con I fornitori verso 

prodotti/servizi ecologici. 
þ Creazione di fiducia reciproca 

  

Su cosa bisogna intervenire? 
þ Acquisto di cibo 
þ Acquisto di detergenti 
þ Imballo dei prodotti 

Descrizione del ciclo di prodotto nell’azienda  
Spiegazione dell’importanza degli aspetti "regionale", 
"biologico", "stagionalel", "organico" 
 

Riflessione critica sul fornitore presente e sul suo 
tipo d’offerta 

Cosa si può fare in modo specifico? 
Misure 
þ Gestire le nuove politiche d’acquisto con il 

fornitore attuale, con attenzione ai 
prodotti/servizi ecologici 

þ Stabilire contatti con I nuovi fornitori di 
prodotti/servizi ecologici. 

 

Presentazione del concetto di una nuova politica 
d’acquisti  

Informazioni di argomenti in favore di prodotti/servizi 
ecologici in previsione di discussioni con I fornitori. 

Sviluppo delle proprie idee con orientamento ai 
pre-requisiti richiesti ( azienda, consumatore, 
regione) 

Creazione di un concetto di una nuova politica 
d’acquisti 

Considerazioni su quali mercati diretti esistono 
nella regione. 

Usare uno dei commercianti diretti della regione 

Visita ad un’azienda che produce cibo alternativo 
(K) 

Discussione con il fornitore di vino (K) 
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VANTAGGI 
þ Status di precursore nel settore, e quindi spesso 

interesse spaciale da parte del fornitore. 

þ I prodotti regionali sono spesso meno cari 

þ Buone pubbliche relazioni grazie alla qualità 
speciale 

 

Costi generali (trasporto, stoccaggio ecc..) per prodotti 
provenienti da regioni lontane parragonati con I prodotti 
regionali e stagionali 

Presentazione di esempi di successo di cucina 
regionale o di valore pieno 

Presentazione di buone misure promozionali nel 
settore della cucina regionale. 

Discussione di gruppo secondo il gusto 
personale, le proprie esperienze e quelle dei 
consumatori con I prodotti regionali 

Prima bozza di una campagna per la cucina 
regionale. 
Calcolo dei chilometri ncessari per il trasporto si 
una piccola colazione standard dell’albergo 

SVANTAGGI 
þ L’approvvigionamento dei prodotti alternativi è 

spesso difficile, specialmente nelle aree più 
remote. Consegne spesso irregolari 

þ Manca la volontà di cooperazione da parte dei 
fornitori, che insistono sui prodotti convenzionali. 

þ Perdita di tempo per le discussioni con I fornitori. 

 
Informazioni su possibili canali di approvvigionamento 

Creazione di una lista di prodotti usati e che 
provengono da una distanza di più di 50 
chilometri e creazione di una lista di possibili 
alternative. 

DA CONSIDERARE 
þ E’ indispensabile una conoscenza esatta delle 

norme/caratterisciche organolettiche nel campo 
del cibo alternativo 

þ Acquisto di prodotti di stagione se possible. 

þ Possibilità di informazioni sbagliate ( “ prodotti 
naturali”) 

 

Elenco dei fatti a cui fare attenzione, per evitare 
delusioni 

Determinazioni legali, standards industriali, cucina con 
riferimento alla stagione. 

Fare anche attenzione all’imballo  

 

Predisposizione di un ciclo di  menu regionali per 
tutte le stagioni , se possibili usando prodotti 
integrali. 

CHI PUÒ AIUTARE? 
þ Associazioni (coltivazioni biologiche, 

allevamento favorevole agli animali,  Bioland, 
Demeter etc.) 

þ Associazioni di catering 

þ Dirigenti di alberghi e ristoranti (anche di alter 
regioni) con esperienza in questo campo 

 

Descrizione dei protagonisti in questo campo e loro 
ruolo (possibilità di distribuire documenti/indirizzi) 

Invito di un testimone 

þ Conversazione con un esperto o un 
rappresentante (M) 

þ Scambio di esperienze con cuochi e alter 
aziende 
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Comunicazione: 
þ Ristorante ( im Maitre d’hotel deve sapere cosa 

offer) 

þ Capo Reception/manifestazioni (organizzazione 
di banchetti e meetings ecc..) 

þ Direrore agli acquisti/ impiegato addetto se 
disponibile 

þ Consumatori 
 

 Discussione in commune sui possibili costi 
addizionali di questo tipo per la cucina e la sua 
risonanza sugli ospiti. 

Riferimenti bibliografici: 
þ  þ “Natur und Leben Bregenzer Wald” - Toblacher 

Gespräche 1995 und 1999 

þ Der umweltbewußte Hotel- und Gaststättenbetrieb, 
Bayrisches Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen, P. 41-52 

þ Öko-Log: Chapter 6 

þ Ecologia in Albergo, p.133 

 

Aiuti (didattici( c) 
þ  
 

þ Lucidi (ciclo del prodotto) 
þ Pagine gialle 
 

 

Aiuti  (tecnici) 
þ  

þ Internet  
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Modulo: #__4_ 
 
Gruppo target: Tecnologia dell’azienda; Ristorante 
Area: Acquisti; Energia; Rifiuti 
Soggetto: relazione con I fornitori; Scelta dei prodottis;servizi, costruzione, tecnologia;; Radiatori, aria condizionatan; Apparati; Rifiuti 
 
Fasi di lavoro Teoria Sul lavoro 

OBIETTIVI 
Comportamento critico all’atto dell’acquisto 
Scelta dei rifornimenti usando criteri ambientali, 
con considerazione speciale al risparmio 
energetico e idrico e, se possible, con poco 
danno ambientale. 

Il settore della tecnologia dell’azienda decide con la direzione sui 
dettagli più importanti che riguardano l’energia, l’acqua, I rifiuti, e la 
sicurezza.  Quindi I responsabili dovrebbero avere una solida 
cultura ambientale ed essere capace di selezionare prodotti ed 
accessory in funzione di criteri ecologici corretti.. 

 

Su cosa si deve intervenire? 
þ Contatti con I fornitori (energia, accessory, 

apparati) 
þ Pianificazione della riorganizzazione /nuovi 

edifici/estensione 
þ Acquisto e mantenimento degli accessory 

tecnici 

Tramite acquisti ben meditati, si può risparmiare sui costi 
dell’energia e dell’acqua, e questi sono soldi!. 
In particolare durante I lavori di costruzione è possiblile ottenere 
risparmi concreti con cambiamenti nel campo dei radiatori e 
dell’acqua. 

Scambio di esperienze su diversi sistemi di 
riscaldamento e l’efficenza o grado di 
efficacia 
 

Cosa si può fare in modoo specifico? 
Misure 
Attenzione ad alcuni criteri di base fino dale 
decisioni preliminary per definire I prodotti e I 
fornitori 
þ Informazioni estate per I dettagli tecnici 

quando si scelgono prodotti ecologici 

þ Il prodotto è veramente indispensabile(o solo un nuovo 
gicattolo tecnologico)? 

þ E’ duraturo e di buona qualità con ricambi facilmente ottenibili? 
þ Questo acquisto ha senso nella situazione attuale/nella 

situazione geografica? 
þ E’ fatto di materiale riciclabile o riciclato? 
þ Come è imballato? L’imballo può essere restituito o riutilizzato? 
þ Contiene sostanze nocive all’uomo o all’ambiente? 
þ La produzione/trasporto implicano lunghi viaggi? 
þ Ci sono prodotti simili sul mercato, che causano minor danno 

ecologico, per un prezzo uguale o inferiore?? 
þ Il suo uso/consumo porta risparmi di risorse o minor 

inquinammento in paragone all’uso continuato di oggetti già in 
uso? 

Analisi di un prodotto secondo il criterio 
dell’opposto: per es. Collettori solari per il 
riscaldamento centrale ad acqua. 
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VANTAGGI 
þ Nessuna raccolta di oggetti superflui od 

oggetti che diventano rapidamente obsoleti 

þ Risparmiare comprando con coscienza 

þ Prevenire rifiuti e danni ecologici 
 

 
 

 
Lista di tutti I prodotti intodotti nel corso del 
mese precedente, analisi che segue I criteri 
più sopra e distinzione fra prodotto 
“corretto” (vantaggioso) e “sbagliato” non 
vantaggioso) 

SVANTAGGI 
þ Consumo di tempo per avere le informazioni  

þ Problemi con le abitudini  

þ Riorganizzazione in funzione dei nuovi 
accessory ( per es. Luci a risparmio 
energetico) 

 

 

Istruzioni da parte di esterni per avere informazioni (segretaria, 
allivo, apprendista) 

Creazione di un gruppo di lavoro per fornire soluzioni per problemi 
e conflitti. 

 
Elaborazione di un “tipico” conflitto e 
sviluppo di tentative di soluzione (gioco dei 
ruoli) 

DA CONSIDERARE 
þ Evitare decisioni estreme: soluzioni di 

compromesso possno, all’inizio, essere 
meglio per una strategia ambientale. 

Non essere mai soddisfatti di un 
prodotto/soluzione ma rispettate sempre le 
possibilità di miglioramento. 

 

Contatti regolari con altri responsabili che hanno problemi simili, 
per scambiarsi le esperienze. 

 
Paragone dello stesso prodotto in vista delle 
sue qualità ambientali in diverse 
compagnie, per es. I materiali isolanti. 
 (se possible cercate in internet) 

CHI PUÒ AIUTARE? 

        FORNITORI 
þ Organizzazioni di consumatori 

Istituzioni municipali (uffici per energia/acqua 
ecc) 

Associazione e istituti ambientalisti 

 
Far menzione dei tipici problemi regionali: al nord I radiaroti – al 
sud il raffreddamento ecc. 

 
Invito di un esperto per la discussione per 
es. Sull’energia solare, addolcitori d’acqua, 
agenti pulenti dell’acqua, impianti di 
desalinizzazione. 

Comunicazione: 
þ Housekeeping 

þ Cucina/ristorante 

Accento sulla necessità di acquisti in commune di materiali tecnici? 
(prezzi migliori con la competenza) 
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Aiuto  (didattico) 
 
 

þ Lucidi  
þ Internet 

Il responsabile della tecnologia dovrebbe 
essere capace ri fare ricerche di 
informazioni su internet.! 

Aiuto  (tecnico) 
 

þ Possibilmente materiale dimostrativo da diverse compagnie  
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Modulo: #__5_ 
 
Gruppo target: Housekeeping  
Area: Energia 
Soggetto: Esame; radiatori/aria condizionata; apparati 
 
Fasi di lavoro Teoria Sul lavoro 

OBIETTIVO 
Risparmio energetico nelle camere degli ospiti e sale 
comuni tramite l’uso appropriato di apparati ed 
evitando atteggiamenti di spreco energetico. 

 
Insegnare un breve riassunto sui costi energetici, metodi di 
produzione di energia , risultati dello spreco di energia purchè 
non lo si sia già trattato nell’introduzione) 

 

Su cosa si deve intervenire? 
þ Apparati di lavaggio, essicatura, e pulizia 
þ Dare aria, far funzionare il riscaldamento, 

raffreddamento. 
þ Illuminazione 

Descrizione di diversi apparati ed il modo in cui economizzano 
sull’uso dell’acqua/energia: 
Aria e temperatura nelle camere; 
Diversi concetti di illuminazione  

Ispezione delle camere dell’albergo 
identificando tutte le fonti possibili di 
consumo ebnergetico (M. anche 
virtuale))  

Cosa si può fare in modo specifico? 
Misure 
þ Evitare sprechi di energia o rifiuti quando si dà 

aria 

þ Regolazione appropriata/ possibilità di 
spegnimento degli apparati 

þ Controllo delle fonti d’illuminaione 

Arieggiare in modo giusto: breve e intenso, dove possibili con 
radiatori e sistemi di condizionamento che si possono spegnere  

Evitare di lasciare I TV su stand-by ecc.se non è necessario. 
Spegnere I refrigeratori e le cisterne d’acqua calda e altri impianti 
elettrici. 

Regolazione al minimo dei radiatori/aria 
condizionata/ventilazione, in assenza di ospiti. 

Spegnre fonti di luce non in uso  

Pulizia accurate di tutti gli apparati, fonti di luce ecc.: la polvere e 
altri agenti di sporcizia aumentano il consumo di energia e 
peggiorano le prestazioni 

Uso di fonti di luce natirale ove possibile 
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VANTAGGI 
þ Minor consumo di energia 

þ Minori costi 

þ Maggiore agio 

 
Calcolare I possibili risparmi energetici 
per una stanza (K, anche virtualel) 

SVANTAGGI 
þ Spese di lavoro per l’informazione degli impiegati 

þ Necessità di varie fasi di lavoro ( accensione degli 
impianti prima dell’arrivo degli ospiti ecc.) 

Lista delle misure necessarie 
Registrazione dei turni di lavoro con 
dettagli sulle misure di risparmio 
energetico. Chi, Dove, Quando ?. (M) 

DA CONSIDERARE 
þ Suddivisione esatta delle responsabilità 

þ Controllo 
þ Illuminazione adattata ai bisogni 

Fonti di illuminazione troppo deboli costringono gli ospiti ad 
accendere varie lampade.  Buone lampade soprattutto vicino al 
telefono, alla scrivania, allo specchio, sul comodino. 

Valutazione dell’illuminazione  in una 
camare d’albergo (M) 

CHI PUÒ AIUTARE? 
þ Tecnico dei radiatori (per una possible nuova 

disposizione del sistema di radiatori ed aria 
condizionata) 

þ Un esperto d’illuminazione 

 Dimostrazione di diverse foonti di luce 
tramite un fornitore o un esperto (M) 

Comunicazione: 
þ Tecnologia dell’impresa 

þ Amministrazione (reception)  

Scambio di informazioni sulle abitudini/lamantele dei clienti per 
quanto riguarda I radiatori, la ventilazione, l’aria condizionata e 
l’esame. 

Presentazione di critiche e proposte di miglioramenti per lo staff e 
per I clienti nella pratica quotidiana. 

Flusso efficente di informazioni dalla reception e dai piani sullo 
spegnimento puntuale degli appareti nelle camere degli ospiti e 
negli ambienti comuni 

Acquisizione di diagrammi di controllo 
con distribuzione dei compiti che 
riguardano gli interruttori della luce ( 
assieme alla reception) o illuminazione 
sbagliata ( con la tecnologia dell’azienda) 

Aiuto Ecologia in Albergo p. 163  
Aiuto (didattico) þ Lucidi  
Aiuto (tecnico) 
 

þ Misure di illuminazione 
þ Modello di una camera d’albergo  
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Modulo: #_6__ 
 
Gruppo target: tecnologia dell’azienda  
Area: Energia 
Soggetto: illluminazione 
 
Fasi di avoro Teoria Sul lavoro 

OBIETTIVI 
Riduzione del consumo elettrico 

  

Dove si deve intervenire? 
þ Ambienti comuni 
þ Camere degli ospiti 
þ Ristorante 
þ Area di lavoro 
þ Toilets 
þ Area esterna 

Descrizione di diverse aree con I loro bisogni e 
deficit di illuminazione 

Considerazione in blocco di tutte le fonti 
luminose in una zona (K) 
 
Misura della potenza luminosa in diverse aree 
(K) 
 
Misura del consumo eletrtrico da parte delle 
fonti di illuminazione in un area, all’ora; calcolo 
dei costi 
 

Cosa si può fare in modo specifico? 
Misure 
þ (cambio delle lampadine convenzionali con lampade a 

fluorescenza ( lampadine a risparmio energetico) 1/5 del 
consumo, 8 x durata di vita)  

þ Scelta di lampade adate a lampadine e risparmio 
energetico 

þ Dimensione ottimale delle fonti di illuminazione nella zona 

Descrizione di diversi tipi di apparati per 
l’illuminazione, il loro uso e consumo energetico. Uso di lampadine a risparmio energetico in 

diverse aree e valutazione del loro effetto (K) 

Test della dimensione delle fonti luminose in 
un’area. 
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VANTAGGI 
þ Risparmio di danaro risparmiando energia 

þ Maggior durata delle lampadine a risparmio energetico 

þ Miglioramento parziale della qualità della luce 

þ Minor danno ecologico consumando meno energia e 
minori rifiuti  

þ Minor impiego del personale per cambiare le lampadine  
 

 
Paragone fra le lampadine tradizionali e 
lampadine a risparmio elergetico, per quanto 
riguarda il consumo e il tempo di vita (vedi anche 
lucidi) 

 
Calcolo dei costi iniziali e dell’ammortamento  
dell’equipaggiamento completo di una zona, 
con lampadine e risparmio energetico. 

SVANTAGGI 
þ Costi iniziali più alti 

þ La forma delle lampadine non è adatta a tutte le lampade 
(Lampadari ecc.) 

 

Illustrazione di un concetto di ammortamento delle 
lampadine a risparmio elergetico 

Descrizione delle alternative all’invito delle 
lampade tradizionali. 

 
Redazione di un piano in cui le lampadine 
normali possono essere sostituite da 
lampadine a risparmio energetico nel proprio 
albergo e magari necessità di acquisto di 
nuove  

DA CONSIDERARE 
þ Forma e dimensione secondo I servizi 

þ Esame corretto: Spettro a luce naturale per le aree comuni 
e le aree di servizio: ; Luce indiretta più calda nel ristorante 
e nelle camere.  

þ Watt sufficienti nelle singole fonti luminose nelle camere 
(scrivania, comodino,ecc.) pr evitare che gli ospiti 
accendano tutte le lampade. 

þ Adattabilità di lampadine a risparmio energetico in zone 
dove le fonti luminose rimangono accese a lungo 

þ Le lampadine a risparmio energetico sono rifiuti speciali se 
si devono gettare. 

 

 
Spettro di luce naturale per le aree comuni e aree 
di servizio; luce indiretta più calda nel ristorante e 
nelle camere  

 

CHI PUÒ AIUTARE? 
þ Compagnie (Osram, Philips) 

Possibilmente indirizzi sul posto Invito di un fornitore/esperto e dimostrazione 
dell’uso delle lampadine a risparmio 
energetico(K), ideali per una camera d’albergo 
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þ Fornitori/commerciani in materiale eletico 

þ Consigliere energetico 

Esperti di illuminazione 
Comunicazione: 
þ Housekeeping 
þ Direzione 

þ Ospiti 

 

Scambio di esperienze sulle caratteristiche 
speciali dei diversi tipi di lampade e tipi di 
illuminazione 

Scambio di esperienze su come evitare lampade 
accese inutilmente  

Informazioni agli ospiti sul funzionamento delle 
loro lampadine a risparmio energetico 

 
Messa in commune delle strategie di 
informazione o d’azione 

Riferimenti bibliografici:: 
þ  

þ Ecologia in Albergo: p.58 

þ Öko-Log: Chapter 5.16.01 

 

Aiuto (didattico) 
 

þ Lucidi sulle lempadine a risparmio energetico 
þ Documentazione sulle varie ditte 

 

Aiuto (tecnico) 
 

þ Misura di consumo di elettricità  
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Modulo: #_7__ 
 
Gruppo target: Housekeeping  
Area: Acquar 
Soggetto: Risparmio idrico: Cambio flessibile della biancheria 
 
Fasi di lavoro teoria Sul lavoro 

OBIETTIVO 
Riduzione dei mucchi di biancheria. Risparmio 
energetico, d’acqua, di rifiuti, di detergenti e di lavoro 

  

Dove si deve intervenire? 
Camere degli ospiti:  
Asciugamani, teli da bagno, lenzuola 

Descrizione del consumo medio di biancheria per I diversi 
tipi di biancheria (anche in funzione dello standard 
dell’industria che dà alloggio) 

Ricostruzione dei “muccchi di biancheria” per 
una settimana. Determinazione del numero di 
cicli delle lavatrici, del consumo di energia, 
acqua, e detergenti  per detta quantità di 
biancheria.  

Cosa si può fare in modo specifico? 
Misure 
þ Introduzione di un cambio flessibile di biancheria 

nelle camere degli ospiti 

þ Descrizione dei vari metodi di organizzazion di un 
cambio flessibile di biancheria nelle camere degli ospiti. 

þ Descrizione di come I clienti delle varie imprese 
accettano il cambio flessibile di biancheria. 

Discussione sulla migliore organizzazione del 
cambio flessibile di biancheria nelle camere 
degli ospiti.m  
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VANTAGGI 
þ Minor consumo di energia, acqua e detergenti 

þ Lower wear and tear of laundry 

þ Less work for the laundry 

þ Time saving at the room cleaning 

Cifre sul consumo e potenziale di risparmio Determinazione del numero ridotto di cicli di 
lavaggio, e riduzione dell consumo di energia, 
acqua, e detergenti, nell’azienda analizzata in 
precedenza 

 

SVANTAGGI 
Possibili fraintendimanti con I consumatori se la 
comunicazione non è adeguata 

 Discussione sui possibili problemi 

DA CONSIDERARE 
þ Informazione chiara e semplice ai clienti  

þ Preparazione dello staff di servizio su possibili 
domande/scetticismo dei clienti 

þ Accento sui benefici ambientali per il 
consumatore, e non per l’impresa. 

Richieste e possibilità di provvedee informazioni per I 
consumatori  

Mostrare esempi (lucidi) 

Creazione di un simblo nelle camere degli 
ospiti 

Gioco dei ruoli: comunicazione agli ospiti sul 
cambio flessibile della biancheria 

CHI PUÒ AIUTARE? 
þ Organizzazioni ambientali 

þ Alberghi all’avanguardia 

þ Agenzie di pubblicità 

 

 
Creazione di iniziative che lavorano in questo campo con I 
relativi materiali ( cartelli ecc.) 

Discussione sulle possibili esperienze in 
questo campo di ricordi di vacanza, di 
conoscenze in altri alberghi ecc.  

Comunicazione: 
þ Amministrazione/reception 
 

Organizzazione della comunicazione agli ospiti Discussione in commune sui materiali di 
comunicazione e informazione da usare 

Riferimenti bibliografici:: 
 

þ Ecologia in Albergo, p.160  

Aiuto (didattico) 
 

þ Lucidi ( esempi di altri alberghi)  

Aiuto (tecnico) 
þ  
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Modul0: #_8__ 
 
Gruppo target: Housekeeping  
Area: Acqua 
Soggetto: Risparmio idrico 
 
Fasi di lavoro Teoria Sul lavoro 

OBIETTIVI 
Salvaguardare le risorse 

Risultati dello spreco d’acqua per l’ambiente e per il 
portafoglio. 
Ogni ospite usa fino a 150 l d’acqua al giorno in media. 
Con alcune misure semplice è possiblile risparmiare fino al 
50%. 

 

Dove bisogna intervenire? 
þ Bagni nelle camere degli ospiti 
þ Toilettes pubbliche 
þ Piscine, saune, palestra. 

 Recording of all water taking points in a hotel 
(M, also virtual) 

Cosa si può fare in modo specifico?  
Misure 
þ Comportamento: Evitare perdite non necessarie 

þ Manutenzione: comunicazione immediate di 
perdite negli impianti alla tecnologia dell’azienda 

þ Uso corretto degli apparati già istallati per 
l’economia dell’acqua (diffusori Bottone di scarico 
dei WC  per economizzare acqua. ecc.) 

L’acqua calda viene spesso lasciata scorrere durante la 
pulizia dei bagni. Questo comporta non solo un consumo 
inutile ma anche uno spreco di energia.. 

Un rubinetto che sgocciola (una goccia ogni 3 secondi) usa 
in un mese fino a 180 l. di acqua potabile. 

Osservazione del comportamento nella pulizia 
del bagno: discussione sui possibili 
cambiamenti e suggerimenti su posssibili 
cambiamenti 
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VANTAGGI 
þ Minor consumo d’acqua 

Minor consumo energetico (per l’acqua calda) 

  

SVANTAGGI 
þ Impiego di tempo per istruire il personale ai piani  

 Creazione di una nota scritta per risparmiare 
acqua durante le pulizie  

DA VALUTARE 
þ Fare attenzione a chiudere I rubinetti in modo 

corretto 

þ Registrazione precisa di possibili danni delle 
istallazioni idriche.  

 

Il personale ai piani ha la miglior posizione per osservare 
l’operatività degli scarichi WC e dei rubinetti. 

 

CHI PUÒ AIUTARE? 
þ Tecnologia dell’azienda 
þ Idraulico 
 

  

Comunicazione: 
þ Tecnologia dell’azienda 
 

 Discussione su possibili zone 
problematiche/conflitti  

Riferimenti bibliografici: 
þ  

þ Ecologia in Albergo: p.156  

Aiuti (didattici) 
 
 

þ Lucidi  

Aiuti (tecnici) 
þ  
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Modulo: #__9_ 
 
Gruppo target: Cucina  
Area: Acqua 
Soggetto: Risparmio idrico/ evitare mancaza d’acqua; pulizie, lavaggio 
 
Fasi di lavoro Teoria Sul lavoro 

OBIETTIVI 
Minor consumo idrico 
Minor inquinamento delle fogne 

Più del 95% dell’acqua usata in cucina serve per il 
lavaggio del cibo e dei piatti, meno del 5% serve 
realmente al cliente  sia per cucinare il cibo o per essere 
servito come cibo o bevanda. E’ possible intervenire 
senza perdere gli standards richiesti di pulizia e igiene? 

 

Dove si deve intervenire? 
þ Rifiuti: lavaggio dei piatti e del cibo 
þ Inquinamento: Uso di agenti chimici di pulizia 
þ Inquinamento: gestione dei rifiuti liquidi nelle 

fognature 

In particolare I grassi liquidi vengono spesso scaricati nel 
lavandino, invece di essere eliminati in modo 
professionale.   Il grasso si deposita nei tubi e porta al 
blocco degli scarichi e danneggia molto il sistema 
fognario e complica la sua pulizia. 

Scambio di informazioni e di esperienze in 
questo campo 

Cosa si può fare in modo specifico? 
Misure 
þ Istallazione di apparecchi per il risparmio idrico sui 

rubinetti 

þ Limitazione dell’uso di agenti chimici di pulizia a dove 
è assolutamente necessario; spesso il limone, l’aceto 
e l’alcool sono sufficienti. I detergenti e gli agenti di 
pulizia non dovrebbero contenere derivati 
dell’ammoniaca, clorato di ammonio o solventi. 

þ Evitare, tramite la gestione dei rifiuti, di scaricare 
impurità , soprattutto olii e resti di cibo, nel sistema 
fognario. 

þ Il getto largo prodotto dai diffusori, è molto adatto per 
la pulizia. 

þ L’alcool e l’acido acetico in diluizioni diverse sono 
molto adatti per pulire le supergici. 

þ Nella maggior parte dei casi il sapone è 
un’alternativa ottima ai detergenti chimici  

Discussione sui diversi tipi di pulizia delle 
superfici e lista dei pro e contro ( lista sula 
lavagna o su cartoncini). 
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VANTAGGI 
þ Minor consumo d’acqua 

þ Prevenzione di problemi di salute e di inquinamento, 
causati dall’uso di agenti di pulizia aggressive. 

 

 Dimostrazione di un getto d’acqua con 
apparati di risparmio idrico al confronto di un 
getto normale. 

SVANTAGGI 
þ Apparechi per il risparmio idrico non sono adatti per 

riempire contenitori, secchi lavandini ecc. (maggior 
durata del riempimento) 

þ I regolamenti locali d’igiene spesso richiedono l’uso di 
specifici agenti di pulizia. 

 

þ Marchi chiari sui rubinetti che non hanno apparati di 
risparmio idrico. Questi si dovrebbero usare solo per 
riempire contenitori. 

þ Ottenere informazioni sui possibili metodi sostitutivi 
com ammoniaca, aceto, ed acido citrico e alcool. 

 

DA CONSIDERARE 
þ Informazioni estate sulle misure di attuazione, per 

evitare l’atteggiamento “Io non ne so niente” 
 

 Conversazione fra tecnici e personale di 
cucina, al quale deve essere spiegato l’uso 
dei nuovi apparati di risparmio idrico. 

CHI PUÒ AIUTARE? 
þ Imprese di istallazione (diffusori) 

þ Organizzazioni ambientali e compagnie che hanno 
agenti naturali di pulizia nella loro gamma di prodotti. 

þ Compagnie per la gestione dei rifiuti / servizi ( rifiuti 
liquidi, grassi) 

  

Comunicazione: 
þ Tecnologia dell’impresa ( istallazioni, gestione dei 

rifiuti) 

þ Housekeeping (Agenti di pulizia)  

 Creazione di un registro uniforme per titte le 
zone influenzate dale innovazioni 
tecnologiche. 

Riferimenti bibliografici:  þ Ecologia in Albergo, p.159  
Aiuto (tecnico) 
 

Differenti apparati di isparmio idrico Sarà fornito dal fornitore se possibile 
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Modulo: #_10__ 
 
Gruppo target: Tecnologia dell’azienda  
Area: Acqua 
Soggetto: Risparmio idrico 
 
Fasi di lavoro Teoria Sul lavoro 

OBIETTIVO 
Ridurre il danno ecologico e risparmiare danaro 
diminuendo il consumo d’acqua e energia (Acqua 
calda) 

L’industria turistica usa fino a 150 l. d’acqua per ospire al 
giorno. Una parte potrebbe essere risparmiata facilment 
tramite semplici misure tecniche e una manutenzione 
accurate. 

 

Dove si deve intervenire? 
þ Bagni nelle camere degli ospiti 
þ Bagni nelle aree comuni 
þ Bagni negli impianti sulla spiaggia/palestre 
þ Bagni per il personale  
 

Ogni scarico della toilette usa fino a 12 l. d’acqua anche 
se 6 o 7 sarebbero sufficienti. Un rubinetto che gocciola 
spreca dino a 180 l. d’acqua al mese.  

Registrazione dei punti di erogazione 
dell’acqua di un albergo e controllo dei punti di 
sgoccolamento, con calcolo del consumo 
“superfluo” 

Cosa si può fare in modo specifico? 
misure 
þ Montaggio di apparecchi per il risparmio idrico sui 

rubinetti 

þ Montaggio di diffusori in tutte le dice. 

þ Istallazione di bottoni di scarico nei WC per 
risparmiare acqua 

þ Manutenzione accurate di tutte le guarnizioni e 
scarichi per evitare sgocciolamenti 

þ Informazioni sui diversi prodotti e modalità d’uso, con 
descrizione dei pro e contro. 

þ Lista dei possibili “punti di debolezza” del sistema dei 
tubi per l’acqua e del sistema di erogazione 

Presenza di rappresentanti dei prodotti tecnici 
per le misure di risparmio idrico, con idee 
pratiche  
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VANTAGGI 
þ Minor consumo d’acqua 

þ Minor consumo d’energia quando si usa l’acqua 
calda 

þ Le docce e I rubinetti  a economia d’acqua spesso 
producono un getto d’acqua più pieno e piacevole 
rispetto ai prodotti tradizionali. 

 
Spiegazione del principio di Venturi Paragone pratico fra un “getto ad economia “ e 

uno normale in termini di effetto massagio e 
pulente 

SVANTAGGI 
þ Alti prezzi d’acquisto 

þ Per alcuni prodotti forte spesa di manutenzione a 
causa del blocco dei filtri causato dal deposito di 
minerali 

þ Necessità di comunicazione chiara pe es. Il bottone 
per economizzare acqua nei WC.  

 
Idee di diversi esempi del tempo di rientro del costo dei 
diversi acquisti come per es. filtri perr economizzare o per 
miscelare sui rubinetti. 

 
Creazione di un simbolo per I bagni per 
spiegare la funzione delle diverse misure per il 
risparmio idrico 

DA CONSIDERARE 
þ Acquisto e uso di prodotti di migliore qualità in 

funzione della minor vulnerabilità alla 
manutenzione e alle riparazioni. 

þ Si deve fare attenzione ad una comunicazione 
dettagliata e precisa sia per gli ospiti che per lo 
staff. 

  

CHI PUÒ AIUTARE 
þ Fabbricanti e rappresentanti di ditte d’istallazione 

þ Consiglieri tecnici che lavorano su impianti idrici 

  

Comunicazione: þ Housekeeping  
Riferimenti bibliografici: 
 

þ Ecologia in Albergo, p. 156 

þ Öko-Log: Chapter 10.07.01 

 

Aiuto (didattico) Lucidi  
Aiuto (tecnico) Copie illustrative dei diversi prodotti  
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Modulo:_11__ 
 
Gruppo target: Housekeeping  
Area: Applicazione 
TSoggetto: Smacchiatori 
 
Fasi di lavoro teoria Sul lavoro 

OBIETTIVO 
Riduzione del carico ambuentale e della salute a 
causa di sostanze chimiche 

  

Dove bisogna intervenire? 
þ Biancheria dei clienti 
þ Ristorante( macchie di cibo e bevande sulle 

tovaglie) 
þ Lavanderia dell’albergo (asciugamani, 

lenzuola, tovaglie, tovaglioli) 
þ Tappeti 

Descrizione di diversi tipi di macchie e dei metodi comuni 
(chimici) per rimuoverle e dei loro rischi 

Per es. sangue, cioccolato, vecchie macchie, grasso, frutta 

 

Cosa si può fare in modo specifico? 
Misure: 
Uso di smacchiatori neutri per l’ambiente e non 
pericolosi per la salute  come per es. 
þ Sapone da bucato/sapone neutro ecc 
þ Acqua fredda, sale o bicarbonato di sodio 
þ Alcool con sali, ammoniaca 
þ Succo di limone, latte acido 
þ Smacchiatori commerciali già esistenti con 

sostanze innoque.  
þ Sbiancamento al sole 

Descrizione e idee per l’uso di smacchiatori non nocivi per 
l’ambiente  per alcuni tipi di macchie. 

Informazioni sulle fonti di rifornimento di smacchiatori non 
dannosi per l’ambiente. 

Indagine su quail smacchiatori vengono 
attualmente usati  

Prove pratiche degli smacchiatori su tovaglie 
sporche, cravatte mac chiate ecc.  
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VANTAGGI 
þ Risparmio economico grazie a prodotti più 

economici 

þ Rappresentazione dei costi degli smacchiatori ecologici a 
paragone  

þ Informazioni sui danni alla salute delle sostanze chimiche 

Discussione sulle esperienze di difficoltà 
fisiche nel lavoro con sostanze chimiche.  

SVANTAGGI 
þ Per certe macchie la rimozione tramite prodotti 

non nocivi, è più difficile, richiede più lavoro ed 
è mno efficiente 

þ Minor fiducia del consumatore nei metodi non 
nocivi per l’ambiente per la rimozione delle 
macchie 

þ Gli spacchiatori ecologici commerciali sono 
spesso più cari  

þ Annotazioni sulle tecniche di applicazione di smacchiatori 
che richiedono lavoro ma sono innocqui per l’ambiente.  

þ Nomi d’esempio di smacchiatori ecologici sul mercato e 
alternative non commerciali. 

 
þ Acquisizione di una lista di ristoranti e 

lavanderie, con il tipo di macchie più 
frequenti, e se possible il metodo usato 
per rimuoverle. 

 
þ Prove pratiche di smacchiatori che 

richiedono lavoro ma sono innoqui per 
l’ambiente. 

DA CONSIDERARE 
þ Controllare criticamente la descrizione delle 

componenti attive che portano la dicitura 
“naturale”  

þ Non fare esperimenti con il vestiario dei clienti 

Mostrare che I prodotti spesso contengono solo alcuni elementi 
naturali, con additvi chimici.  

Mostrare possibili danni/cambio di colore derivante dal 
mescolamento di diverse sostanze naturali. 

 

CHI PUÒ AIUTARE? 
þ Fornitori , negozi di cibo integrale 

þ Farmacisti  

þ Consigliere ambientale 

þ Persone anziane! 

 Invitare una persona anziana (un parente se 
possible) che parli delle forme tradizionali per 
smacchiare.) 

Comunicazione: 
þ Ristoranti 
þ Ospiti 

 Discussione sulle diverse situazioni in cui si 
creano macchie e possibili metodi di 
trattamento immediate. 

Riferimenti bibliografici: 
 

þ Ecologia in Albergo, p. 144 

þ Öko-Log: Chapter 2.05.02; 2.15.01 

 

Aiuto (didattico) Lucidi/documenti sui metodi per smacchiare  
Aiuto (tecnico) Stoffe macchiate e diversi agenti di pulizia naturali  
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Modulo: #_12__ 
 
Gruppo target: Housekeeping, cucina, ristorante, tecnologia dell’azienda 
Area: Applicazione, pulizia 
Soggetto: Disinfezione e controllo dei parassiti 
 
Fasi di lavoro teoria Sul lavoro 

OBIETTIVO 
Evitare l’uso di sostanze ecologicamente nocive 

Sostanze molto velenose sono spesso usate in grandi quantità per 
eliminare batteri e parssiti.  Per la maggior parte questi mezzi non 
sono solo pericolosi, ma anche non hanno senso se non vengono 
usati da un esperto, dato che devono essere usati in modo molto 
specifico. 

 

Dove si deve intervenire? 
þ Camere degli ospiti 
þ Ambienti comuni 
þ Bagki, WC 
þ Cucine 
þ Capacità di stoccaggio 
þ Stoccaggio dei rifiuti 

   

Cosa si può fare in modo specifico? 
Misure 
þ Metodi naturali per il controllo dei parassiti 

þ Prevenzione delle infestazioni 

þ Una fequent pulizia con alcool o aceto è ppiù 
efficace che una disinfestazione occasionale 
con meetodi “duri” 

þ Uso di “nemici naturali” 

Reti anti insetti sulle finestre; evitare l’acqua salmastra, che è un 
buon biotipo per I parassiti piante inospitali (gerani, lavanda, erbe al 
limone) nel giardino e sulle finestre 

Mantenere utte le stanze di deposito assolutamente pulite: 
rimuovere I prodotti andati amanale; appendere trappoli ai 
ferormoni per mesi, spargendo pezzetti di legno di cedro; lampade 
con oli profumati di erba limonina, o essenze di geranio; luce 
ultravioletta nei bagni. 

Gli uccelli canori sono I nemici naturali dei parassiti.  

I gatti sono più favorevoli all’ambiente dei topicidi. 

Discussione sul controllo dei parassiti in 
casa propria e sui pro e contro dei mezzi 
usati. 
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VANTAGGI 
þ Risparmio sui costi 

þ Minor perocolo di avvelenamento  

þ Contributo a un’atmosfera abmientalmente 
favorevole(profumi, erbe..) 

 

  

SVANTAGGI 
þ A volte non c’è un risultato immediato 

þ Resistenza del personale (uso nascosto di 
mezzi più duri) 

 

Dosaggio esatto delle misur necessarie Dimostrazione degli effetti delle diverse 
misure naturali (con l’aiuro di un viseo o 
di materiale di prsntazione) 

DA  CONSIDERARE 
þ Stoccaggio corretto del materiale velenoso  

þ Attenzione alle norme igieniche  

La legislazione locale è molto varia in questo campo. Le norme 
HACCP devono essere osservate in ogni caso 

 

CHI PUÒ AIUTARE? 
þ Dipartimento della salute pubblica 

þ Negozi di cibo salutare/ Negozi di cibo integrale  

þ Coltivatori biologici 
 

Per ogni applicazione è meglio avere informazioni da varie fonti 
diverse, specialmente se questo concerne “nuovi” metodi e mezzi. 

Conversazione con un esperto (per es. 
sulle trapole ai ferormoni)Conversation 
with an expert 

Comunicazione: 
þ Cucina 
þ Tecnologia dell’azienda 
þ Housekeeping 
 

þ  Piano commune e procedure nelle zone 
di stoccaggio di cibo e rifiuti. 

Riferimenti bibliografici: 
 

þ Ecologia in Albergo, p. 149  

Aiuto (didattico) 
 
 

þ Documentazione dei prodotti 
þ Dimostrazione se possible di qualcosa di “profumato” 

 

Aiuto (tecnico)   
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Modulo: #_13__ 
 
Gruppo target: Cucina/Ristorante  
Area: Applicazione/processi 
Soggetto: Trasformazione del cibo: cucine per cibo integrale 
 
Fasi di lavoro Teoria Sul lavoro 

OBIETTIVI 
Stabilir menu in accordo con l’immagine ambientale 
dell’albergo 

La conoscenza moderna della dietetica influenza fortemente le 
abitudini e le richieste del consumatore.  Il cobo integrale, ma senza 
l’immagine muesli” è di moda.  La soluzione è qualla di combinare la 
qualità della cucina locale e tradizionale con pasti innovative e 
dieteticamente corretti. 

 

Dove si deve intervenire? 
þ Breakfast a buffet 
þ À la carte 
þ Manifestazioni 

La “cucina internazionale standard” e ancora prevalente in molte 
aziende.  La mancanza di attenzione agli aspetti locali e regionali, 
genera un gamma di piatti sempre uguali.   Questo non è 
soddisfacente sia dal punto di vista dell’ambiente che per la salute.  
Frutta e verdura di provenienza remota, prodotti di farina bianca, e 
una sovraproduzione di carne danneggiano l’ambiente, l’immagine 
ed il portafoglio in modo uguale. 

Creazione di manifestazioni per 
l’idea di una nuova imagine di 
“salutare e locale” 

Cosa si può fare in modo specifico? 
Misure 
þ Esame dei menu attuali in termini di cibo integrale 

þ Sviluppo di menu speciali (vegetariano ecc.) 

þ Promozione delle iniziative. 

Criteri di base per una cucina integrale: 

þ Uso prevalente di granaglie integrali(riso, pasta, farina ecc) 
þ Almeno 3 tipi di verdura grezza e 3 di  verdura trattata per pastol 
þ Carne e pesche bianchi a basso contenuto di grassi  
þ Condizioni di tutti I tipi in combinazione co cereali 
þ Processi “dolci” a basse temperature 
þ Tempi brevi di cottura e bollitura con poca acqua 
þ Quando si condisce con erbe e spezie  
þ Preferire grassi vegetali di origine locale ai grassi animali.  
þ  Evitare cibo raffinato e conservato 
þ Addolcire con miele, frutta secca, o sciroppo d’acero, invece di 

zucchero 
þ Cibo da coltivazioni regionali biologicamente controllate, piatti 

stagionali  
þ Bevande d’origine locale (succhi di frutta, birre/vini regionali, 

caffè in grani, thè alla frutta) 

Nuova acquisizione di piatti tipici “ 
in modo integrale” 
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VANTAGGI 
þ Prezzi inferiori e qualità superiore dei prodoti locali 

þ Creazione di un’immagine distinguibile 

þ Acquisizione di un nuovo segmento di consumatori 

 Brain storming per lo sviluppo di 
nuovi nomi per le nuove iniziative. 

SVANTAGGI 
þ All’inizio bisogna abituarsi ai metodi di processo 

(tempi di cottura più lunga per I cereali ecc.) 

þ Spesso resistenza alla “cucina dietetica” 

þ I prodotti biologici decadono più in fretta 

þ Non esagerare con I cereali integrali, particolarmente all’inizio 

þ Fare attenzione alle spezie (erbe ecc.) 

þ Estrazione esatta dal magazzino e modi di processo, per evitare 
sprechi 

Test usando prodotti integrali nella 
preparazione di un piatto con riso 
o pasta già disponibile nel menu.  

DA CONSIDERARE 
þ Procedura prudente con I clienti regolari se 

necessario, altrimenti c’è il rischio che non vengano 

Indispensabile: sufficiente informazione sia per lo staff di 
cucina e per il personale di vendita del ristorante, perchè 
presentino le nuove proposte in modo appropriato per 
evitare malintesi. 

Acquisto di libri e libretti di facile comprensione per il personale e, se 
vogliono, per I clienti, che abbiano come argomento la cucina 
integrale e regionale.  Si raccomanda anche la creazione di una 
breve descrizione dei singoli piatti e delle loro qualità da un punto di 
vista dietetico, scientifico ed ecologico. 

Conversazione fra camerieri e 
clienti, che vogliono sapere perchè 
la cotoletta con patatine non è  più 
sul menu, e invece cpmpare il 
vitello panato da animali allevati 
nel loro ambiente naturale, con 
patate arrosto e insalata di 
stagione. 

CHI PUÒ AIUTARE? 
þ Associazioni di agricoltura biologica e allevatori che 

tengano gli animali nel loro ambiente naturale 
(Bioland, Demeter, etc.) 

þ Associazioni locali (ricerca di piatti tradizionali) 

þ Associazioni vegetariane, gruppi di associazione di 
interessi comuni, associazioni di consumatori 

Un’alleanza con altri albergatori/ristoratori è spesso utile per 
spuntare prezzi migliori. 

 

Inmformarsi (per telefono o via 
internet) dell’associazione locale 
responsabile della coltivazione di 
verdure biologiche. 

Comunicazione: 
 Amministrazione (reception) 

Contatto con I fornitori!! 

Suggerimenti per celebrazioni, meetings e and catering con cibo 
integrale 

Creazione di un menu prestabilito 
per I matrimony “ felicità assoluta” 

Riferimenti bibliografici:   
Aiuto (tecnico) Prodotti diversi   
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Modulo: #_14__ 
 
Gruppo target: Cucina/Ristrante  
Area: Applicazione/processo/; rifiuti 
Soggetto: Breakfast 
 
Fasi di lavoro Teoria Sul lavoro 

OBIETTIVO 
þ Risparmio di rifiuti  
þ Aumento dell’immagine “ naturale” dell’albergo 

Dietetica: Esigenze di nutrimento e di energia al mattino 
Marketing: Importanza della “prima impressione” della giornata” 
Elenco di diversi tipi di breakfst 

Osservare foto di buffet breakfast e 
valutazione delle impressioni 

Dove si deve intervenire? 
þ Tipo di prodotto  
þ Composizione di un menu fisso 
Scelta del modi di presentazione (a senso unico o 
aperta) 

Informazioni sul nutrimento biologico e cucine integrale 
Qualità dei cereali integrali, da coltivazioni biologiche e animali 
allevati nel loro ambiente naturale.. 
Marchi di qualità nel campo del cibo biologico 

Discussione con il fornitore sul pane, I 
dolci, e pasticceria su diversi prodotti 
integrali. 

Cosa si può fare in modo specifico? 
Misure: 
þ Scelta dei prodotti secondo criteri definiti 

þ Elaborare diversi buffet per occasioni diverse. 

Composizione del breakfast secondo I criteri della cucina organica 
regionale, per quanto possible da coltivazioni biologiche e adatte 
alla stagione 

Acquisto di prodotti all’ingrosso da servire in contenitori riutilizzabili  

Profittabilità e norme legali per l’offerta generale di cibo. 

Organizzazione di un breakfast di cibo 
organico (M, anche virtualel) 
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VANTAGGI 
þ Risparmio dei costi (gli imballi che si gettano sono 

più cari) 

þ Offerta di maggior qualità che implica anche una 
migliore immagine 

þ Meno sprechi  

þ Vantaggio ambientale generale in funzione delle 
minori distanze di trasposto per I prodotti regionali 

 
Calcolo dei chilometri di percorso per 
un breakfast “normale” e della 
risultante montagna di pattume. 

  

SVANTAGGI 
þ Probabilità di maggiori spese di lavoro per la 

necessità di spiegazioni 

þ Maggiori esigenze igieniche rispetto ai prodotti 
sigillati. 

þ I singoli prodotti sono probabilmente più costosi o 
più difficili da trovare. 

þ Resistenza dei consumatori o del personale alle 
novità 

Informazioni sui problemi tipici per ottenere prodotti “alternativi” 

Creazione di una lista di possibili critiche/problemi ai prodotti 
alternativi, che includa le risposte. 

 

Organizzare e fotografare un “buffet 
modello” per aiutare la memoria (K) 

DA CONSUDERARE 
þ Informazione esatta per gli impiegati se 

necessario 

þ Controllare che le informazioni del fornitore siano 
veritiere. 

A parte da occasioni speciali: evitare gli esotismi e 
stravaganze, in favore della qualità regionale e della 
freschezza stagionale 

Ammonimento sulle promesse false ai fornitori ( cibo organico, 
locale) e sul loro impatto negativo sull’impresa. 

Metodi per studiare I dettagli 

Bozza di un esempio negativo 

CHI PUÒ AIUTARE? 
þ Un dietologo esperto 

þ Associazioni (Coltivazione biologica, animali 
allevati nel loro ambiente naturale, Bioland, 
Demeter ecc.) 

Descrizione dei protagonisti in questo campo e indirizzi. Ricerca di partners adatti ( internet e 
pagine gialle) Conversazione con un 
rappresentante (per es. per I fiocchi 
d’I cereali) (M) 

Scambio di esperienz con cuochi di 
altre aziende 



3. MODULI  TEMATICI 
Pagina  50 

 

 - 50 - 

þ Associazioni di catering 

þ Direttori d’albergo/ristorante (anche da alter 
regioni) con esperienza in questo campo. 

Intervista con un cliente sulla sua 
opinione del breakfast dell’albergo 

Comunicazione: 
þ Reception (raccomandazione del breakfast) 

þ Maitre d‘hotel 

Chiarimento esatto delle inziative di “” breakfast ambientalista”; 
Condivisione dei compiti fra cucina e ristorante 

 

Riferimenti bibliografici: 
þ  

Ecologia in Albergo, p.139  

Aiuto (didattico) 
 
 

Cartoncini  
Diapositive, lucidi, video con esempi eccellenti 
Internet 

 

Aiuto (tecnico) 
þ  

Articoli dimostrativi per il buffet 
Polaroid  o macchina fotografica digitale.  
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Modulo: #_15__ 
 
Gruppi arget: Amministrazione  
Area: Acquisti; applicazione/processo; rifiuti 
Soggetto: Uso: Carta 
 
Fasi di lavoro Teoria Sul lavoro 

OBIETTIVO 
þ Risparmio delle risorse 
þ Prevenzione delle montagne di rifiuti 

Esempio: per la produzione di 1000 fogli di carta bianca c’è 
bisogno di 22 Kg di legno, 40KW/h di energia,  1500 l 
d’acqua e  200gr di sostanze chimiche. Con la produzione di 
carta, da carta riciclata il consumo di energia diminuisce del 
50%  ed il consumo d’acqua fino al 90%. 

 

Dove intervenire? 
Carta da scrivere, carta da fotocopie, farrure, biglietti 
da visita, menu ecc. 

 
Scoprire I diversi posti dove si consuma carta 
nell’azienda (M) 

Cosa si può fare in modo specifico? 
Misure 
þ Acquisto di carta riciclata o carta ambientale 

þ Riutilizzo di carta scritta da una parte sola 

þ Gestione della raccolta differenziata dei rifiuti 

La carta ecologica non è sempre grigia. Un’immagine 
ambientale positiva richiede l’uso di carta che inquina 
l’ambiente il meno possible per tutti I documenti indirizzati al 
pubblico. 

Stampare, copiare, e scrivere su entrambe I lati.  DIN A 5 per 
le copertine fax, comunicazioni interne ecc.. 

Preferire le e-mail ai fax, evitare stampe non necessarie. 

Creare punti di raccolta separati se possible, vicini alle 
scrivanie /posti dove si consuma carta (fotocopiatrici) 

Specificare I punti di raccolta della carta  
scritta solo da un lato (M) 
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VANTAGGI 
þ Risparmio di rifiuti inutili 

þ Minor costo della carta 

þ Miglioramento dell’immagine ambientalista 
 

 
Delineare una nuova politica di 
comunicazione sulla carta ecologica (colori, 
logo, testi)(K) 

 

SVANTAGGI 
þ Consumo di tempo per la raccolta differenziata 
þ  Problemi di spazio di stoccaggio 

Necessità di stabilire una specifica routine ed 
un’assegnazione esata per I diversi compiti.  Con l’aiuto di 
esempi da alter imprese 

 

DA CONSIDERARE 
þ Assicurarsi che si possa usare carta riciclata, al 

momento dei acquistare fotocopiatrici e 
stampanti.  

þ Attenzione quando si stabiliscono I punti di 
raccolta: pericolo di imputridimento, parassiti, 
roditori. 

Raccolta della carta in posti asciutti e ben ventilati, 
garantendo la sua raccolta regolare( se necessario portatela 
voi stessi al punto di riciclaggio). Nel caso di grandi quantità, 
si può considerare l’acquisto di una pressa per carta. 

 

CHI PUÒ AIUTARE? 
þ Autorità municipale per I rifiuti 

þ Cariere /consorzi 

þ Organizzazioni caritative, parrocchie. 
þ Organizzazioni ambientali 

Anche se l’autorità municipale non raccoglie la carta, 
esistono associazioni che se ne occupano a intervalli 
regolari. Si possono di norma ottenere informazioni 
dall’amministrazione municipale o da associazioni caritative. 

Scambio di esperienze sulla raccolta della 
carta. 

Ricerca telefonica di possibili raccoglitori 

Comunicazione: 
þ Piani 

þ Tecnologia dell’azienda 

þ Ristorante 

Specifica dei responsabili dei punti di raccolta collettiva, e 
loro compiti. 

Assegnazione del lavoro 

Controllo del percorso di un foglio nell’azienda 

Riferimenti bibliografici: 
 

þ Ecologia in Albergo, p. 152 pp. 170  

Aiuto (didattico) Cartoncini, lavagne  
Aiuto (tecnico) Materiale per la creazione di una nuova politica di 

comunicazione (computer, programma grafico, diversi tipi di 
eco-carta, stampanti a colori) 
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Modulo: #__16_ 
 
Gruppo target: Reception/ufficio/amministrazione;Piani,cucina/ristoranete, tecnologia dell’impresa 
Area: Rifiuti 
Soggettol: rifiuti soeciali waste 
 
Fasi di lavoro teoria Sul lavoro 

OBIETTIVI 
Evitare danni ecologici a causa di ingredienti attivi 
velenosi o dannosi nei rifiuti 

Le sostanze tossiche nei resti del pattume nelle discariche, 
sono spesso responsabili di gravi danni ambientali. 
Mescolamento involontario di diverse sostanze chimiche 
causano esplosioni, incendi, inquinamento dell’acqua al 
suolo e danni alla flora e alla fauna. 

 

Dove si deve intervenire? 
Alcuni esempi: Batterie, adesivi, solventi, medicine, 
spray, rsti di persticidi, ed agenti chimici per le pulizie, 
amianto, tubi al neon, lampadine a risparmio 
energetico. 

Citare tutte le sostanze la cui presenza nell’ambiente 
potrebbe causare danni agli uomini, animali e piante. 

 

Cosa si può fare in modo specifico? 
Misure 
þ Evitare l’uso di sostanze velenose e pericolose 

þ Organizzare contenitori di rifiuti che rendano 
possible la gstione della raccolta differenzata. 

þ Informazione esatta per I colleghi per quanto 
riguarda I pericoli di specifiche sostanze ( mezzi di 
controllo dei parassiti) 

 
Discussione sui metodi attuali di gestione dei 
rifiuti, per diverse sostanze tossiche. 
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VANTAGGI 
þ Evitare rischi all’ambiente 

þ Riduzione del volume generale dei rifiuti 

  

SVANTAGGI 
þ Spesa di lavoro per la pianificazione dei punti di 

raccolta e organizzazione della raccolta 

þ Pericolo di avvelenamento da parte dei prodotti 
raccolti 

 

Organizzazione specifica della raccolta e della gestione dei 
rifiuti 

Osservazione e monitoraggio rigorosi delle procedure di 
sicurezza ( adeguarsi alla legislazione locale) per I punti di 
raccolta e I contenitori di raaccolta. 

Creare un piano per la raccolta specifica di 
batterie usate (punto di raccolta, 
assegnazione dei compiti) 

DA CONSIDERARE 
þ Informazione satta per quanto riguarda le 

sostanze da raccogliere. Alcuni materiali (per es. 
amianto) possono essere eliminati da esperti! 

þ Uso esclusivo di contenitori non corrodibili, per le 
sostanze tossiche per evitare il rischi che si 
disperdano. 

þ Tener conto delle istruzioni sugli imballi! 

Legislazione locale! 

Prendere esempi casuali regolarmente nei punti di raccolta. 

 

Situazione dei problemi attuali:  
Quando si ristruttura le tubazioni isolate con 
amianto devono essere scoperte. Chi può 
aiutare? Trovare indirizzi e ottenere 
informazioni. 

CHI PUÒ AIUTARE? 
þ Imprese locali di gestione rifiuti  

þ Organizzazioni di consumatori 

þ Farmacie (medicine) 

þ Negozi specializzati (vernici, neon, batterie ecc.) 

  

Comunicazione: 
þ Piani (organizzare contenitori per la raccolta, 

oganizzazione della raccolta) 

þ Reception (comunicazione con I clienti) 

þ Ristorante/cucina (agenti di pulizia) 

Creazione di un volantino sulle sostanze velenose, le loro 
qualità e pericoli, e le fasi precise per la gestione dei rifiuti. 

 

Riferimenti bibliografici   
Aiuto (didattico) Documenti per rifiuti pericolosi  
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Modulo: #_17__ 
 
Gruppo target: Piani, cucina, /ristorante, tecnologia dell’impresa.  
Area: Rifiuti 
Soggetto: Plastica 
 
Fasi di lavoro teoria Sul lavoro 

OBIETTIVO 
Evitare I rifiuri di plastica. Raccolta separata e 
riciclaggio della plastica 

Anche se al giorno d’oggi la plastica può essere in parte 
riciclata, gli impalli e gli oggetti di plasticadovrebbero essere 
evitati per regioni qualità ed ecologiche.  Il riutilizzo di 
questo materiale è complicato e connesso ad un alto 
consumo di energia e ad un alto inquinamento. I rifiuti in 
plastica che non vengono eliminati professionalmente, non 
decadono nelle discariche come I rifiuti organici.  La sacche 
e I contenitori di plastica spesso rappresentano un pericolo 
mortale per gli animali selvatici (che vi rimangono 
intrappolati o che li inghiottono). 

Discussione: dove la plastica esista, come la 
si può processare?  Creazione di una lista di 
almeno 5 prodotti di plastica da riciclare 
(Mobili da giardino, appendiabiti, 
pavimentazioni stradali, barriere antirumore, 
contenitori di rifiuti ecc.) 

Dove si deve intervenire? 
þ Imballi extra  (licidi, contenitori) => cucina, piani 
þ Contenitore, bottiglie => cucina, ristorante, piani 
þ Materiale ad uso monodirezionale (piatti, posateria 

ecc.) => ristorante 
þ Imballo individuale (marmellata, shampoo ecc.) => 

ristorante, piani 

La sensibilità del consumatore sta cambiando. Il cibo in 
impalli porzionati non è più sinonimo di igiene ed esclusività 
ma di uno spreco di materiale e bassa qualità.  
Le bottiglie, I piatti, le tazze e la posateria in plastica danno 
un’immagine di uno snack  bar. Montagne di rifiuti sulla 
tavola del breakfast rappresentano un’offerta di plastica, 
non correlata alla regione o alla stagione. 

Registrazione del numero degli imballi 
singoli per il breakfast, in un albergo di 
classe media con 50 camere. 

Elenco di prodotti in imballaggio singolo in 
ogni area. 

Cosa si pu fare in modo specifico? 
Misure 
þ Comprare I prodoti all’ingrosso con attenzione ad 

imballi leggeri  

þ Preferenza per contenitori di vetro e bottiglie di 
betro; se possible acquistare prodotti in imballi che 
possano essere restituiti. 

þ Invece di usare imballi singoli per cibo e samitari, 
usare prodotti in contenitori ricaricabili 

þ Raccogliere la plastica riciclabile separatamente e 
mandarla gli impianti di riciclaaggio 

Presentazione di alternative ad imballi individuali in plastica. 

Organizzazione della raccolta separata di plastica in diverse 
aree: lista dei contenitori metodi per ridurre la quantità. 

Valutazione degli apparati di dosaggio. 

Creazione di un buffet “senza plastica” 
Creazione di un piano di elencazione 
strategica dei punti di raccolta dei rifiuti in 
plastica. 
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vantaggi 
þ Evitare rifiuti in plastica 

þ Piatti senza plòastica = migliore immagine 

þ Risparmio di danaro tramite acquisti all’ingrosso e 
apparati di dosaggio 

þ Possibile produzione di plastica nuova tramite il 
riciclaggio 

La plastica riciclata si usa in molte aree: come materiale 
isolante, componente per il manto stradale, materiale 
d’arredamento e di facciata. 

Calcolo del risparmio con l’uso dello 
shampoo in apparecchi dosatori, e acquisto 
all’ingrosso, invece di offrire imballi singoli 
per gli ospiti (piani) e zucchero in 
zuccheriere invece che in bustine singole. 

 

Svantaggi 
þ Il riciclaggio della plastica è difficile, dato che alcuni 

polimeri non si mescolano con altri. 

þ Fino ad ora in molte municipalità/paesi non esiste 
un sistema organizzato per la racolta e il riciclaggio 
della plastica.  

þ Necessità di un ambiente di stoccaggio per lunghi 
intervalli di tempo fra la raccolta e l’eliminazione 
della plastica. 

 
Creazione di un piano temporale e di compiti 
per la raccolta differenziata  dei rifiuti in 
plastica di un albergo, per identificare ed 
eliminare immediatamente, se possible, I 
punti di debolezza. 

 

Da considerare 
þ Appiattire le bottiglie di plastica prima di gettarle via. 

þ Sciacquare le bottiglie e I contenitori prima di di 
gettarli, per evitare gli attachi di insetti. 

þ Bottiglie e contenitori che contengono sostanze 
pericolose o velenose appartengono ai rifiuti 
speciali. 

  

Chi può aiutare? 
þ Autorità municipale per I rifiuti o Autorità per 

l’ambiente. 

þ Consorzi per la plastica o associazioni industriali 

Riflettere su come si possono trovare indirizzi e 
suggerimenti per avere informazioni. 

 

Comunicazione: Tutti I settori devono lavorare assiemeper raccogliere ed 
evitare la plastica 

 

Riferimenti bibliografici: þ Ecologia in Albergo, p. 169  
Aiuti (didattici) Documenti delle autorità locali  
Aiuti (tecnici) þ Dimostrazione di contenitori per il servizio ecc. 

þ Presentazione di apparecchi di dosaggio 
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Modulo: #_18__ 
 
Gruppo taget: Cucina, ristorante, bar  
Area:  Acquisti, rifiuti 
Soggetto: Vetro 
 
Fasi di lavoro teoria Sul lavoro 

OBIETTIVO 
Risparmiare danaro e risorse 
Evitare rifiuti 

Il riciclaggio del vetro è meno caro della produzione 
di materiale nuovo sia per I costi che per il carico 
ambientale. 
(Descrizione del ciclo di produzione di vetro nuovo e 
di riciclaggio di vetro, per es. 500 g di consumo di 
olio minerale per Kg. Di vetro nuovo, 350 g. per Kg. 
Di vetro riciclato) 

 

Dove intervenire? 
þ Bottiglie per le bevande 
þ Vasi per il cibo conservato 
þ Vetri rotti e contenitori in vetro 

Discussione sul soggeto del riutilizzo: quando e in 
quail condizioni il riutilizzo è più favorevole dell’uso 
singolo? 

 

Cosa si può fare in modo specifico? 
Misure 
þ Comprare bottiglie a rendere e grossi imballi riutilizzaabili 

þ Riutilizzo dei bicchieri per altri usi (marmellate ecc..) 

þ Raccolta separata e riciclaggio 

Evitare la produzione di rifiuti in vetro è anche meglio 
del riciclaggio. Esaminare la possibilità di riutilizzo dei 
contenitori in vetro prima di ogni acquisto, o avere già 
un piano per il riutilizzo 

Discussione sui punti di raccolta più 
convenienti per il vetro a rendere e 
rifiuti in vetro nell’azienda. 
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VANTAGGI 
þ Poco danno ecologico e grandi risparmi di costi con il riutilizzo 

Riciclaggio: minor danno ecologico in paragone alla produzione 
di vetro nuovo 

 

 
Finding out which drinks storekeepers 
in the region  offer  in returnable bottles  
 

SVANTAGGI 
þ Spesso minor scelta dei prodotti nei prodotti riutilizzabili 

þ Maggior impegno di tempo per l’organizzazione della raccolta e 
prelievo nei punti di raccolta. 

þ Consumo di spazio per I punti di raccolta per I prodotti che non 
si possono raccogliere giornalmente  

E’ fondamentale la specifica di una prassi di 
stoccaggio  e raccolta. 

Redazione di un “piano settimanale” 
rcon assegnazione dei compiti 

DA CONSIDERARE 
þ Aumento del pericolo di ferrite nel trasporto di rifiuti di vetro. 

þ Prevenzione del rumore 

þ La ceramica e la porcellana non sono assimilabili al vetro. 

þ La bottiglie ed I contenitori che hanno contenuto sostanze 
pericolose o velenose fanno parte dei rifiuti speciali. 

Elaborare e stabilire regole di base per la sicurezza e 
“proibizioni” 

Determinare I tempi di trasporto 

 

CHI PUÒ AIUTARE? 
þ Autorità municipale per I rifiuti e Autorità per l’ambiente 

þ Consorzi per il vetro 

þ Parrocchie/organizzazioni di vlontariato che raccolgono vetro. 

þ Altri fabbricanti industriali. 

Spiegazione di vari metodi di riutilizzo 
 

Comunicazione: 
þ Piani 
þ Tecnologia dell’impresa. 

Organizzazione condivisa di una strategia di raccolta 
per es. bottigli del mini-bar nelle camere, contenitori 
in vetro degli agenti di pulizia ecc. 

 

Riferimenti bibliografici þ Ecologia in Albergo, p. 170  
Aiuto (didattico) Lucidi per il ciclo del vetro.  
Aiuto (tecnico)   
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Modulo: #_19__ 
 
Gruppo target: Cucina, ristorante,bar: tecnologia dell’azienda 
Area: Rifiuti 
Soggetto: Metallo/alluminio 
 
Fasi di lavoro Teoria Sul lavoro 

OBIETTIVI 
Risparmio delle risorse, evitare I rifiuti 

Pe produrre una tonnellata di alluminio c’è bisogno di 
quasi KW/H di energia.  La stessa quantità di 
materiale riciclato ha bisogno di solo YYKW/H 

 

Dove intervenire? 
þ Lattine per bevande: Ristorante, bar, servizi 

all’esterno, camere 
þ Fogli d’alluminio: Cucina (cibo) 
þ Aluminium single use dishes 

 
Lista dei diversi punti in cui si vendono lattine nella 
propria azienda 

Cosa si può fare in modo specifico? 
Misure 
þ Uso di bottiglie di vetro al posto delle lattine 

þ Piatti con coperchi invece di coprire con foglio 
d’alluminio. 

þ Raccolta separata dei rifiuti in alluminio. 

þ Organizzare un “appiattitore di lattine” 

þ Per il cibo congelato: Piatti in cartone invece che 
alluminio. 

þ Evitare in generale piatti monouso. 

Il riciclaggio del vetro è più semplice ed ecologico del 
riciclaggio dell’alluminio( energia e prodotti chimici). 

La bottigli con tappo in metallo sono anche più gradite 
ai consumatori delle lattine. (sia al bar che nei mini-
bar nelle camere. 

Quando si producono grandi quantità di lattine,è bene 
avere un apparecchio che le schiacci per diminuire il 
volume dei rifiuti. 

 

 

Valutazione e test di una pressa per lattine.  

Discussione sulla possibilità di rimpiazzare le 
attuali zone di piatti a uso unico con porcellana. 
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VANTAGGI 
þ Meno rifiuti  

þ Il vetro è più elegante delle lattine  

 Considerare quail lattine per bevande possono 
essere sostituite da bottiglie in vetro e possible 
cambiamento di costi.. 

SVANTAGGI 
þ Aumento del lavoro per la raccolta separata 

þ Uso di spazio per il mareriale di stoccaggio e riciclo. 

þ Resistenza del personale.   

þ Protesta dei clienti (bambini) se mancano le lattine. 

Discussione sul comportamento abituale 
 
 
 
 
 

Creazione di un documento organizzativo per la 
raccolta separata in tutta l’azienda. 

DA CONSIDERARE 
þ Per stoccaggi lunghi:: I resti di bevande dolci 

possono attrarre I parassiti 

Immagazzinare in un posto fresco e secco, e, se 
possible, lontano dalla cucina, dopo un breve 
risciacquo sotto acqua corrente. 

 

CHI PUÒ AIUTARE? 
þ Autorità municipale per I rifiuti 

þ Organizzazioni ambientali 

þ Consorzi per l’alluminio 

þ Persona responsabile dell’Eco-label come ”Der 
grüne Punkt” 

 
Lisa delle persone locali di riferimento. 

Comunicazione: 
þ Tecnologia dell’azienda. 

þ Piani 
 

  
Discussione sui  diversi rifiuti in alluminio nelle 
singole aree: 
Sviluppo in commune di un concetto di raccolta 
con specifica dei punti di raccolta e delle persone 
responsabili per le singole aree. 

Riferimenti bibliografici: 
 

þ Ecologia in Albergo p.172 
þ Öko Log Chapter 10 

 

Aiuto (tecnico) Schiaccia-lattine per valutazione  
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Modulo: #_20__ 
 
Gruppo target: Cocina, ristorante  
Area:Rifiuti 
Soggetto: Rifiuti organici e biologici 
 
Fasi di lavoro Teoria Sul lavoro 

OBIETTIVO 
Riduzione generale dei rifiuti, uso ecologico dei 
rifiuti organici 

Quasi la metà del volume di rifiuti di un albergo o ristorante 
è composta da rifiuti organici. 

 

Dove intervenire? 
þ Cucina 
þ Ristorante 
þ Bar 
þ Room service 
þ Giardino esterno (erba, foglie ...) 

Descrizione dei diversi tipi di rifiuti organici (verdure crude, 
cotte, animali ecc. ...) 

Registrazione dei principali rifiuti organici in un 
albergo/ristorante prima senza aiuti, poi con una 
mappa dei menu. Mattere in rilievo le differenze  

Cosa si può fare in modo specifico? 
Misure 
þ Decisione su uno dei vari materiali organici 

þ Servizi di punti di raccolta nelle diverse aree 

þ Consegna dei rifiuti di cucina agli allevatori  

þ Attuare il degrado biologico nell’azienda. 

þ Raccolta da parte dell’Autorità municipale per 
I rifiuti ("green bin") 

Diversi metodi per il degado biologico. Equipaggiamento 
necessario, temperatura, ventilazione. 

Materiali degradabili: rifiuti da frutta e vegetali, caffè e thee, 
gusci d’uova, carta non ricoperta, tovaglioli, piante in vaso, 
ceneri di legno puro, erba tagliata nei prati, aìrametti di 
alberi e cespugli (schiacciati) , foglie (in strati sottili. 

Conversazione con gli allevatori o esperti di giardini 
sull’uso dei rifiuti organici come cibo per gli animali 
o per la produzione di humus 

Considerazioni sui diversi luoghi per compostaggio 
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VANTAGGI 
þ Profitti dalla neutralizzazione dei rifiuti 

þ Con il degrado biologico, produzione 
aziendale di humus di alta qualità (risparmio 
di danaro) 

þ Creazione di un’immagine “verde” 

þ In alcuni casi anche possibilità di scambio 
prodotti con gli allevatori.  

Descrizione del “ciclo naturale”: Il direttore del ristorante 
fornisce agli allevatori di maiali I rifiuti di cibo ed egli 
fornisce al direttore del ristorante carne a prezzi 
ragionevoli. 

Discussione sui posssibili compratori di rifiuti 

SVANTAGGI 
þ Problemi di immagazzinamento dei rifiuti 

organici, cattivo odore e parassiti. 

þ Alto costo iniziale per I contenitori e servizi di 
compostaggio  

þ Problemi con le leggi locali sulla vendita agli 
allevatori. 

Ottenere informazioni sui regolamenti locali per a salute e 
le transazioni commerciali 

Svelta dei contenitori adatti per I rifiuti dell’azienda (con 
coperchi che chiudano bene, pedale per l’apertura, 
contenitori interni rrimuovibili)  Creare un posto fresco e 
ben ventilato. 

Discussione sulle diverse possibilità di raccolta  per 
es. degrado biologico in commune da vari ristoranti  
dell’azienda o finanziamento in commune di un 
impianto di sterilizzazione per I resti di cucina. 

DA CONSIDERARE 
þ Norme igieniche locali! 

þ Temperatura, ventilazione 

  

CHI PUÒ AIUTARE? 
þ Autorità municipale dei rifiuti 

þ Autorità delligiene 

þ Allevatori (pollame, maiali) 

þ Centri di giardinaggio  

  

Comunicazione: 
Tecnologia dell’azienda  Fornitura dei contenitori, raffreddamento e ventilazione dei 

servizi di raccolta 

 

Riferimenti bibliografici 
þ  

þ Ecologia in Albergo, p. 175 
þ Öko-Log Chapter 10.05.01/02 

 

Aiuto (didattico) Lucidi sul degrado biologico  
Aiuto (tecnico) Aiuti visivi per il degrado biologico(video, foto)  



4. MODULIO FINALE 
Pagina  63 

 

 - 63 - 

4. MODULO FINALE 
 
Gruppo target: Tutti 
Area: Tutte 
Soggetto: Sommario, pianificazione concreta di azioni future. 
 
Fasi di lavorazione teoria Sul lavoro 
þ Idee e valutazione delle 

esperienze e risultati dei singoli 
gruppi target. 

þ Acquisizione di una lista in 10 
punti orientata in senso pratico 
di misure ecologiche per il 
futuro 

Idee e discussione di varie “liste” ed “etichette” per alberghi 
ecologicie loro criteri. 

Evidenziazione sui vantaggi della pubblicità per l’azienda, nei 
confronti del consumatore. 

Ogni gruppo presnta le misure più importanti (n) per una 
gestione più ecologica dell’albergo 
 
Creazione in commune di una “spiegazione ambientalista” 

Possibilità concreata di azioni 

Suggerimento di alcune misure che 
sono state trattate in modo 
semplice durante I moduli , dalle 
diverse aree che potrebbero 
formare la base per un piano 
d’azione.  

• Piatti principalmente regionali e satgionali  
• Almeno un piatto primcipale  vegetariano.  
• Anche cibo integrale 
• No ai radiatori elettrici come fonte principale di energia per il 

riscalamento; suggerimenti per il risparmio agli ospiti  
• Riduzione del getto d’acqua ad almeno il 50% in tutti I 

rubinetti 
• Almeno 2 tipi di rifiuti raccolti separatamente  
• Suggerimenti degli ospiti  per evitare rifiuti 
• Misure per risparmiare rifiuti 
• Giardino senza fertilizzanti, pesticidi, torba, ma con piante 

locali 
• Se possible, prati naturali al posto di quelli rasati.  
• Vetro al posto della plastica 
• Carta riciclate 
• No alle porzioni monouso 
• Prodotti di proveniena vicina 
• Per quanto possible detergenti e agenti di pulizia 

degradabili. 
• Osservare le istruzioni per il dosaggio 

Discussione DEI SUGGErimenti, definizione più precisa delle 
singole misure, considerazioni sui pro e contro, e possibili 
costi (basati sui risultati ottenuti durante I moduli) 
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Partner possibili 1 
þ Municipalità, distretto 

amministrativo, regione. 
þ Altre imprese sul luogo 
þ Associazioni (alberghi, 

ristoranti) 
þ Organizzazioni ambientaliste 
þ Associazioni di consumatori 
þ Tour operators 
þ Imprese abilitate a fornire 

convalide 
 

 
Spiegazione ambientale e “lista dei punti” primo passo in 
direzione di una convalida di Eco-audit. 
 
Possibili fonti di finanziamento per tali iniziative 

 

Scelta in commune dei partners più adatti 

Elaborare un breve documento (lettera informative, ricarca di 
finanziamento) per la cooperazione. 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE::  
þ Comunicati stampa 
þ Informazioni agli ospiti 
þ Informazioni agli impiegati 

Importanza di un “linguaggio commune” per le misure 
pianificate, sia interne che esterne 

Distribuzione dei compiti per la comunicazione interna. 
Possibile creazione di un gruppo di lavoro per l’ambiente. 
 (La lista dei punti dovrebbe già essere disponibilel dai 
singoli moduli per le singole aree) 

FFOOLLLLOOWW--UUPP::  
þ „Deadlines“ 
þ Progetti futuri 
 

Specifica esatta dei dati e degli scopi da raggiungere, con 
dettagli sulla persona responsabile. 
Comunicare il prospetto dei progetti e delle inziative attraenti 
appena si sono raggiunti gli scopi prefissati. 

Paragone degli incarichi 
Creazione di tempi di lavoro ed esporli nell’azienda. 
 

Aiut (didattico) 
 

Lucidiper la convalida, Eco-labels 
 

Lucidi sulle acquisizioni comuni dei criteri minimi 

Aiuto (tecnico) Video su un’impresa con certificazione ISO 14001 (Hotel 
Bartholomä, Hotel Luise) 

Distribuzione di documenti sui vari argomenti 

 


