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Hotel & Ristoranti Rifiuti Zero, è un progetto che

nasce sulla base degli ideali dello scienziato

statunitense Paul Connett, professore di chimica

alla St. Lawrence University. Il concetto di

Connett si sintetizza in quattro parolore: REUSE -

REDUCE - RECYCLE - REDESIGN, le famose

«R» dello Zero Waste che hanno rivoluzionato il

modo di fare rifiuti nel mondo. HRZ è il primo

progetto che ha rivoluzionato i procedimenti di

governance delle strutture ricettive.
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Hotel e Ristoranti Rifiuti Zero ha come obiettivo

principale quello di frenare gli sprechi prodotti nel

quotidiano dalle strutture ricettive, che quasi

sempre sono frutto di una cattiva gestione della

struttura, dell'utilizzo di prodotti sbagliati, quali ad

esempio quelli usa e getta.
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CONCA PARK HOTEL
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I primi hotel che 
hanno aderito

HILTON SORRENTO PALACE

GRAND HOTEL PRESIDENT

GRAND HOTEL AMINTA

HOTEL MINERVA

HOTEL BELAIR
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I primi hotel che 
hanno aderito

RACCOLTA DIFFERENZIATA MEDIA: 90%

Con riduzione rifiuti media del 45%

RIDUZIONE DEI CONSUMI IDRICI: -20%
per presenza al primo anno di applicazione della strategia per la

riduzione dei consumi idrici.

L’obiettivo è quello di ridurre i consumi idrici del 35% durante

il secondo anno.
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IL GRANDE  BLUFF  del Turismo Sostenibile 
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POSSIAMO  CAMBIARE    ROTTA?
LA 

SOLUZIONE?
ESISTE! 



Hotel & Ristoranti 
Rifiuti Zero

IL GRANDE 
BLUFF

DEL TURISMO 
SOSTENIBILE

VI SIETE MAI CHIESTI SE:

Ciò che vi viene detto è verità?

Perché ci ingannano? E soprattutto perché noi ci

lasciamo ingannare?

Solo attraverso la conoscenza e lo studio delle

norme possiamo essere veramente ricettivi e

pronti al cambiamento!



VI SIETE MAI CHIESTI SE REALMENTE 

«LE ETICHETTE GREEN» IMPONGONO LA 

PRATICA DI COMPORTAMENTI 

VIRTUOSI AI SOGGETTI CERTIFICATI?

Oggi tutti parlano 
di pratiche 
sostenibili, 

politiche green e 
certificazioni ma 
siamo sicuri che 

dietro una 
bandiera, un 

certificato, un 
marchio vi sia 

una reale 
coscienza 

ecologica? O sia 
solo questione di 

moda?  CHI VI ASSICURA CHE CIO’ AVVIENE?

E SE FOSSE TUTTO UN BLUFF… SOLO 

UNA STRATEGIA ECNOMICA?



IN UNO DEGLI ULTIMI CONVEGNI SI E’ 

PARLATO DI UN PROGETTO DI 

SOSTENIBILITA’ TURISTICA BASATO SU 

UN INVESTIMENTO (pubblico) DI 700.000 

EURO, L’ADESIONE DELLE STRUTTURE 

INTERESSATE AVVENIVA ON-LINE   

COMPLILANDO IL MODULO, CIO’ (in 

automatico) DAVA DIRITTO AL RILASCIO 

DEL MARCHIO, DOPO DUE ANNI, UN 

ENTE (da definire) VERIFICAVA QUANTO 

DICHIARATO DAL QUESTIONARIO

Tutti organizzano 
incontri, 

convegni e 
dibattitti sulla 

sostenibilità, ma 
questi generano 
situazioni in cui 

gli utenti 
interessati sono 

costretti a sentirsi 
ripetere sempre 
gli stessi concetti 
e ciò provoca la 

perdita di 
attenzione e la 

carenza di 
partecipazione. 



Tutti organizzano 
incontri, 

convegni e 
dibattitti sulla 

sostenibilità, ma 
questi generano 
situazioni in cui 

gli utenti 
interessati sono 

costretti a sentirsi 
ripetere sempre 
gli stessi concetti 
e ciò provoca la 

perdita di 
attenzione e la 

carenza di 
partecipazione. 

IN TALE PROGRAMMA NON ESISTONO 

CONTROLLI, NON ESISTE FORMAZIONE, 

NON ESISTE COSCIENZA SOSTENIBLE! 

ALLA FINE DI TALE PROGRAMMA, CHI CI HA 

GUADAGNATO? COSA è RIMASTO?E A CHI? 

GLI IMPRENDITORI HANNO APPLICATO 

CORRETTE STRATEGIE? I TURISTI CHE 

RUOLO HANNO AVUTO?



LA PAROLA CHIAVE PER FAR FRONTE A 

QUESTO SISTEMA NON CORRETTO 

DEVE ESSERRE: CAMBIAMENTO 

Perché lasciarsi 
influenzare da un 
etichetta, da una 
bandiera, da una 

stella o da un 
marchio esposto 

quando 
prenotiamo la 

nostra vacanza? 

Ma cosa dobbiamo cambiare? Di chi è la colpa? 

Chi sono gli attori coinvolti?



Gli attori che a vario titolo hanno provocato la 

formazione di questo sistema sbagliato sono 

molteplici ed ognuno occupa un ruolo 

fondamentale: 

IL 
CAMBIAMENTO

Per cambiare un 
sistema bisogna 

cambiare il modo 
di agire di tutti i 

soggetti coinvolti 
che vanno oltre 

la politica e le 
amministrazioni



PARTIAMO DA UN CONCETTO: 

L’OBSOLESCENZA DELLE 

NORME

FACCIAMO RIFERIMENTO AI RIFIUTI, MA 

LO STESSO PRINCIPIO VALE E VA 

ESTESO ANCHE AGLI  SPRECHI IDRICI, 

ENERGETICI E TERMICI 

IL 
CAMBIAMENTO

Per cambiare un 
sistema bisogna 

cambiare il modo 
di agire di tutti i 

soggetti coinvolti 
che vanno oltre 

la politica e le 
amministrazioni



NEI REGOLAMENTI COMUNALI 

VENGONO PRESI IN CONSIDERAZIONE I 

COEFFICIENTI DEL DPR N.158/99 PER 

L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ( parte 

fissa e variabile )

IL 
CAMBIAMENTO

La suddivisione 
in macro aree 

non permette di 
differenziare i 

territori in 
maniera corretta 
una grande città 
non puo’ essere 

paragonata ad un 
piccolo centro 

turistico

Tali coefficienti si basano  su ricerche fatte 18 anni 

fa nelle grandi citta , quando in Italia ancora non 

esisteva la raccolta differenziata, e sulla 

suddivisione del territorio italiano in macro aree 

(nord – sud – centro) 



AD OGGI NON SONO STATI EFFETTUATI 

STUDI, ED IN MANCANZA DI DATI CERTI 

E DI NORMATIVE NAZIONALI, MOLTI 

COMUNI NON SI  SONO ATTIVATI PER 

AVERE UN QUADRO DELLA SITUAZIONE.

IN MOLTI CASI , CIO’ PORTA 

ALL’APPLICAZIONE (a mio avviso)  DI 

TARIFFE NON VERIERE!  

Si parla sempre di 
questioni vecchie 

già nel lontano 
1986 l’assessore al 

turismo del 
comune di 

Venezia parlava 
della 

maleducazione 
dei turisti e la 

cattiva vivibilità 
della città, ad oggi 

il problema è 
sempre presente, 

siamo sicuri che il 
problema siano 

proprio i turisti? 
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IL  BLUFF  della raccolta differenziata



OGGI TUTTI FANNO LA CORSA PER 

OTTENERE IL MAGGIORE PUNTEGGIO 

DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, CIò è 

FRUTTO DEL METODOTO NON 

CORRETTO CHE VIENE APPLICATO. 

INFATTI NON E’ LA PERCENTUALE DI 

DIFFERENZIATA CHE FA LA DIFFERENZA 

MA LA QUANTITA’ E LA QUALITA’ DEI 

RIFIUTI PRODOTTI! CON QUESTO 

METODO SBAGLIATO VIENE 

PENALIZZATO CHI FA COMPOSTAGGIO 

DELL’UMIDO

Il calcolo  e 
l’applicazione 

della tariffa



ESEMPIO 1

IN UN HOTEL 
CHE 

PRODUCE 100t  
DI RIFIUTI

Il costo o il 
ricavo 

economico è pari 
a:

- 9.400,00 €

100 tonnellate 
rifiuti prodotti

Di cui 40% RD e 
60% indifferenziato

Umido: 20 t

Costo: 135 €/t

Costo o ricavo 

economico:

- 2.700,00 €

Multimat. : 20 t

Costo: 100 €/t

Costo o ricavo 

economico:

+ 2.000,00 €

Indiff. : 60 t

Costo: 145 €/t

Costo o ricavo 

economico:

- 8.700,00€



ESEMPIO 2

IN UN HOTEL 
CHE 

PRODUCE 100t  
DI RIFIUTI

Il costo o il 
ricavo 

economico è pari 
a:

- 6.750,00 €

100 tonnellate 
rifiuti prodotti

Di cui 70% RD e 
30% indifferenziato

Umido: 40 t

Costo: 135 €/t

Costo o ricavo 

economico:

- 5.400,00 €

Multimat. : 30 t

Costo: 100 €/t

Costo o ricavo 

economico:

+ 3.000,00 €

Indiff. : 30 t

Costo: 145 €/t

Costo o ricavo 

economico:

-4.350,00€



ESEMPIO 3

IN UN HOTEL 
CHE 

PRODUCE 100t  
DI RIFIUTI

Il costo o il 
ricavo 

economico è pari 
a:

+ 500,00 €

100 tonnellate 
rifiuti prodotti

Di cui 90% RD e 
10% indifferenziato

Umido: 30 t

Costo: 135 €/t

Costo o ricavo 

economico:

- 4.050,00 €

Multimat. : 60 t

Costo: 100 €/t

Costo o ricavo 

economico:

+ 6.000,00 €

Indiff. : 10 t

Costo: 145 €/t

Costo o ricavo 

economico:

- 1.450,00€



ESEMPIO 4

IN UN HOTEL 
HRZ AL 

2°ANNO CHE 
PRODUCE 35 t  

DI RIFIUTI

Il costo o il 
ricavo 

economico è pari 
a:

+ 1,115,00 €

Tot. 6/7 mila 
euro

35 tonnellate rifiuti 
prodotti

Di cui 90% RD e 
10% indifferenziato

Umido: 6,5 t

Costo: 135 €/t

Costo o ricavo 

economico:

- 877,50 €

Multimat. : 25 t

Costo: 100 €/t

Costo o ricavo 

economico:

+ 2.500,00 €

Indiff. : 3,5 t

Costo: 145 €/t

Costo o ricavo 

economico:

- 507,50€

Ulteriori risparmi sono dovuti ai costi di gestione relativi ai 
trasporti, autorizzazioni, operatori ecc.



ESEMPIO 5

IN UN HOTEL 
CHE 

PRODUCE 28,5 
t  DI RIFIUTI

Il costo o il 
ricavo 

economico è pari 
a:

+ 1,992,50 €

Umido: 0 t

Costo: 135 €/t

Costo o ricavo 

economico:

€ 0,00 €

Multimat. : 25 t

Costo: 100 €/t

Costo o ricavo 

economico:

+ 2.500,00 €

Indiff. : 3,5 t

Costo: 145 €/t

Costo o ricavo 

economico:

- 507,5 €

28,5 tonnellate 
rifiuti prodotti

Di cui % 88 RD e 
12% indifferenziato



ESEMPIO 6

IN UN HOTEL 
CHE 

PRODUCE 60t  
DI RIFIUTI

Il costo o il 
ricavo 

economico è pari 
a:

- 1.350,00 €

+    3.000,00 €

100 tonnellate rifiuti 
prodotti applicando il 
compostaggio 
produce 60t, di cui 
50% RD e 50% 
indifferenziato

Umido: 0 t

Costo: 135 €/t

Costo o ricavo 

economico:

- 00,00 €

Multimat. : 30 t

Costo: 100 €/t

Costo o ricavo 

economico:

+ 3.000,00 €

Indiff. : 30 t

Costo: 145 €/t

Costo o ricavo 

economico:

- 4.350,00€

I risparmi sono dovuti ai costi di gestione relativi ai trasporti, 
autorizzazioni, operatori ecc.







RIFIUTI E 
SPESE DI 

GESTIONE

IN UN HOTEL 
CHE 

PRODUCE  IL 
93 % DI 

DIFFERENZIATA

ED UN HOTEL 
CHE 

PRODUCE IL 
91% DI 

DIFFERENZIATA

Confrontando i due esempi precedenti si evince che 
l’hotel che ha una raccolta differenziata maggiore ha 
anche costi di gestione maggiori.

HOTEL CON 202 

CAMERE

Raccolta differenziata: 91% 

Produzione di rifiuti 

procapite giornaliera:  

690 gr 

HOTEL CON 50 

CAMERE

Raccolta differenziata: 93% 

Produzione di rifiuti 

procapite giornaliera:  

907 gr 

Questa differenza di 300g produrrà circa 1,5 tonnellate in 

più di rifiuti per la struttura che ha una raccolta 

differenziata al 93% e di conseguenza aumenteranno i 

gestione, di operatori ecc.



Il calcolo  e 
l’applicazione 

della tariffa



Il calcolo  e 
l’applicazione 

della tariffa



Il calcolo  e 
l’applicazione 

della tariffa



Il calcolo  e 
l’applicazione 

della tariffa



La soluzione quindi si basa sul raggiungimento di 

una buona percentuale di raccolta differenziata, 

che però miri a ridurre i rifiuti prodotti.

Attuando tale strategia si potrà dimezzare il 

numero degli operatori coinvolti oggi nella filiera 

dei rifiuti, formarli ed impegnarli in altre attività 

che volgono alla formazione sostenibile nelle 

scuole, negli hotel, nella attività e predisporre 

azioni di pulizia volti alla manutenzione delle 

strade, dei parchi dei sentieri e dei mari.

La soluzione



Tale processo di riduzione dei rifiuti e di spinta 

della raccolta differenziata è un processo che vede 

dei risultati a lungo raggio, circa 5/6 anni, infatti, 

sono necessari per ridurre i rifiuti, mentre per 

ottimizzare il tutto sono necessari altri  5/6 anni tra 

formazione ed impegno in opere di manutenzione 

ambientale.

Un’ altra soluzione, tra le infinite ipotesi, potrebbe 

essere quella di progettare dei parchi tematici 

ambientali ove impiegare gli operatori.

La soluzione



Ipotizzando che un Comune turistico come quello 

di Sorrento applicando il regime appena esposto 

potrebbe risparmiare circa  € 600.000 annui.

Di cui 500.000 € potrebbero essere destinati alle 

attività ed i restanti 100.000 destinati ad iniziative 

di formazione del personale volti a creare nuove 

opportunità lavorative.

«Solo chi è lungimirante può affrontare  le sfide 

del futuro…»

L’esempio del 
Comune di 

Sorrento



La cattiva gestione 
di un hotel dà vita 

ad un sistema di 
errori continui

Produzione di 
rifiuti

Sprechi d’acqua

Precaria raccolta 
differenziata

Sprechi 
energetici

L’HOTEL NON 
FUNZIONA



La cattiva 
gestione di un 

hotel dà vita ad 
un sistema di 

errori continui
che influiscono 

sui costi 
gestionali degli 

hotel, 
sull’ambiente e 

sui costi delle 
amministrazioni   

La colpa è del 
malfunzionamento di 

un hotel è della 
proprietà

Gli ospiti si adeguano 
alle politiche sbagliate 
della struttura



Media dei costi 
giornalieri di una 

camera doppia tipo

PRESENZE TURISTICHE

RISPARMI ECONOMICI (- tasse, - consumi)

SPRECHI

BENEFICI PER GLI ENTI PUBBLICI

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Consumi idrici 

Smaltimento dei rifiuti prodotti

Personale per la gestione dei rifiuti

Consumi elettrici 

Costo del personale per manutenzione, 
pulizia, detersivi ,linea cortesia,  ecc.

-2€

-2€

-2€

-4€

-7€



PRESENZE TURISTICHE

RISPARMI ECONOMICI (- tasse, - consumi)

SPRECHI

BENEFICI PER GLI ENTI PUBBLICI

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Costi personale per la gestione 
della colazione

Costi relativi alla prima 
colazione

Costi relativi ai consumi (idrici, 
elettrici, smaltimento rifiuti, ecc.)-3€

Media dei costi 
giornalieri di una 

colazione 
(procapite)

-2 €

-2,5 €













Analisi dei consumi elettrici di un hotel prima di aderire alla 
strategia zero waste : anno 2014



Analisi dei consumi elettrici di un hotel dopo pochi mesi di 
adesione alla strategia zero waste: anno 2015



2 RIDUZIONE 
DEI CONSUMI

Ripartizione dei consumi di energia elettrica negli 
hotel ad agosto:



2 RIDUZIONE 
DEI CONSUMI

Ripartizione dei consumi di energia elettrica negli 
hotel a maggio:

10%

6%

2%

18%
52%

11%
1%



Analisi dei consumi idrici di un hotel prima di aderire alla 
strategia zero waste : anno 2014



Analisi dei consumi idrici di un hotel dopo pochi mesi di 
adesione alla strategia zero waste: anno 2015



2 RIDUZIONE 
DEI CONSUMI

Ripartizione dei consumi di acqua potabile negli 
hotel



Sulla base di dati 
comuni a molte 

strutture, si 
propone di 

seguito l’esempio 
della differenza 

tra la prima 
colazione in un 

hotel non 
aderente alla 
strategia ed in 
uno aderente.

COLAZIONE 
NON ZERO 

WASTE



Obiettivi del 
progetto

obiettivi 
formativi:

obiettivi 
economici:

obiettivi     
sociali:

•portare all'interno delle strutture ricettive
il sistema formativo (di dipendenti, ospiti
e fornitori) fondato sull'integrazione della
sostenibilità a 360° promuovendo la
partecipazione attiva degli ospiti e di tutto
il personale.

•sviluppare un piano operativo gestionale
in ogni struttura per ottenere un reale
risparmio economico attraverso il
miglioramento dell'eco-efficienza, la
riduzione al minimo di emissioni di
CO2 e di produzione di rifiuti.

•creare un ambiente che favorisca la
sensibilizzazione dei cittadini alle buone
pratiche ambientali attraverso la
collaborazione al senso civico
incoraggiando il cambiamento virtuoso
per turisti, dipendenti e fornitori.

Hotel & Ristoranti 
Rifiuti Zero
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RISPETTO PER L’AMBIENTE E BENEFICI PER 
LA COLLETTIVITA’

PRESENZE TURISTICHE

RISPARMI ECONOMICI (- tasse, - consumi)

SPRECHI

BENEFICI PER GLI ENTI PUBBLICI

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

VISIBILITA’ PER LE STRUTTURE ADERENTI



Gli ospiti devono 
essere da un lato 
incentivati alla 

differenziazione 
dei rifiuti ed alla 

riduzione dei 
consumi, dall'altro 

informati sulle 
performance del 

sistema di raccolta 
interno e sulle 

politiche di 
prevenzione.

INFORMARE GLI 
OSPTI

1 RIDURRE I RIFIUTI

2 RIDURRE I CONSUMI

3 COLLABORARE CON LA STRATEGIA



Si deve 
prevedere, se 

presenti, l'utilizzo 
di cartelli o 

tabelloni 
luminosi, 
monitor o 

messaggi fonici, a 
seconda della 

disponibilità della 
struttura.

INFORMARE GLI 
OSPTI



Si deve 
prevedere, se 

presenti, l'utilizzo 
di cartelli o 

tabelloni 
luminosi, 
monitor o 

messaggi fonici, a 
seconda della 

disponibilità della 
struttura.

INFORMARE GLI 
OSPTI



Si deve 
prevedere, se 

presenti, l'utilizzo 
di cartelli o 

tabelloni 
luminosi, 
monitor o 

messaggi fonici, a 
seconda della 

disponibilità della 
struttura.

INFORMARE GLI 
OSPTI



Si deve 
prevedere, se 

presenti, l'utilizzo 
di cartelli o 

tabelloni 
luminosi, 
monitor o 

messaggi fonici, a 
seconda della 

disponibilità della 
struttura.

INFORMARE GLI 
OSPTI



Si deve 
prevedere, se 

presenti, l'utilizzo 
di cartelli o 

tabelloni 
luminosi, 
monitor o 

messaggi fonici, a 
seconda della 

disponibilità della 
struttura.

INFORMARE GLI 
OSPTI



Sulla base di dati 
comuni a molte 

strutture, si 
propone di 

seguito l’esempio 
della differenza 

tra la prima 
colazione in un 

hotel non 
aderente alla 
strategia ed in 
uno aderente.

COLAZIONE 
NON ZERO 

WASTE



La colazione 
Hotel & 

Ristoranti rifiuti 
zero prevede 

oltre al corretto 
layout della sala e 

della 
predisposizione 
anche la pratica 
di tutti i principi 
elencati fino ad 

ora.

COLAZIONE 
ZERO WASTE



STRATEGIE 
PER IL 

CORRETTO 
ALLESTIMENTO

DELLA 
COLAZIONE 

COLAZIONE 
ZERO WASTE



STRATEGIE 
PER IL 

CORRETTO 
ALLESTIMENTO

DELLA 
COLAZIONE 

COLAZIONE 
ZERO WASTE



COME 
ORGANIZZARE 
IL LAVORO IN 

MANIERA 
OTTIMALE

COLAZIONE 
ZERO WASTE

SPAZIO DEDICATO 
(MQ A DISPOSIZIONE)

TIPO DI 
ARREDAMENTO

DISTANZA DALLA 
CUCINA



ESPOSIZIONE 
DEL BOUFFET

COLAZIONE 
ZERO WASTE

ESPOSIZIONE 
CENTRALE O A ISOLA

+ impattante,
necessità di punti elettrici centrali,

necessita di maggiori spazi



ESPOSIZIONE 
DEL BOUFFET

COLAZIONE 
ZERO WASTE

ESPOSIZIONE 
MURALE

+ ordine d’insieme,
- accogliente dell’esposizione centrale,
per piccoli spazi si rischia l’ingorgo dei 

clienti



REGOLE DA 
SEGUIRE PER 

ALLESTIRE UN 
BOUFFET CHE 

FUNZIONI

COLAZIONE 
ZERO WASTE

LOGISTICA DEGLI ACCESSI AL 
BOUFFET



REGOLE DA 
SEGUIRE PER 

ALLESTIRE UN 
BOUFFET CHE 

FUNZIONI

COLAZIONE 
ZERO WASTE

DIAGRAMMA 
DI FLUSSO

PER LA 
CORRETTA

DISPOSIZIONE 
DEI PRODOTTI:

COSTO –
ROTAZIONE –
ESPOSIZIONE 
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Acquisizione dei 
dati generali della 

Struttura

Sulla base della 
tipologia delle 

utenze e di tutti i 
servizi offerti

INTRODUZIONE

Tipo

di 
struttura

Nome 
della 

struttura

Scelta

del 
referente

Contatti

Numero 
dei 

Coperti

Numero 
delle 

camere
Servizi 
offerti

Tipologia 
degli 
ospiti

Numero 
degli 
ospiti
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LA STRATEGIA 
HOTEL & 

RISTORANTI 
RIFIUTI ZERO 
SI SVILUPPA 
SULLA BASE 

5 FASI DI 
ATTUAZIONE

LA STRATEGIA

02 
CONOSCENZA

03 
MONITORAGGIO 

DEI CONSUMI04
INTERVENTI

05 
RISORSE UMANE

01
DATI 

GENERALI 
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Acquisizione dei 
dati relativi ai 

consumi:

CONSUMI 
IDRICI

CONSUMI 
ELETTRICI

CONSUMI 
TERMICI

CONOSCERE LA 
STRUTTURA

FORNITORE CONSUMI ANNUI

SPESA 
ANNUA

FONTE  DI 

APPROVVIGIONAMENTO

DEPURATORI 

DI ZONA



La fase della 
conoscenza è 

oggettiva e 
preliminare al 

monitoraggio, in 
questa fase 

l’operatore vuole 
conoscere la 

struttura 
fisicamente, 

approfondire 
l’organizzazione 

interna e le 
disposizioni ed 

entrare a far parte 
del sistema.

CONOSCERE LA 
STRUTTURA

Numero 
degli 
ospiti

SOPRALLUOGO ALL’INTERNO ED 

ALL’ESTERNO DELLA STRUTURA

ACQUISIZIONE DELLE PLANIMETRIE

RILIEVO FOTOGRAFICO DI TUTTA

LA STRUTTURA



SCELTA DEL 
REFERENTE

La struttura dovrà 
designare un 

referente idoneo 
per ogni reparto.

CONOSCERE LA 
STRUTTURA



Il monitoraggio è 
un ottimo 

strumento di 
controllo che 
permette agli 

operatori esperti 
di conoscere ed 
approfondire i 

punti di forza e le 
criticità della 

struttura ricettiva. 
Monitorare i 
consumi è il 

primo passo verso 
il cambiamento

MONITORAGGIO  
DELLA

STRUTTURA

Numero 
degli 
ospiti

MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE DEI 

RIFIUTI

MONITORAGGIO DEI CONSUMI IDRICI 

ELETTRICI E TERMICI



01 PESATURA

La fase relativa 
alle pesature è di 

fondamentale 
importanza, in 
quanto grazie a 

tale analisi è 
possibile gestire le 

operazioni 
successive per la 

corretta 
diminuzione dei 

rifiuti.

MONITORAGGIO 
DEI RIFIUTI



02 LE SCHEDE

E’ importante 
prestare 

attenzione a 
questa fase in 

quanto è 
dall’analisi di tali 

dati che si 
sviluppa tutta la 

programmazione 
degli interventi 

successivi

MONITORAGGIO 
DEI RIFIUTI

SETTIMANA N.______________data:____________________
TIPOLOGIA RIFIUTO 
(BARRARE LA TIPOLOGIA 
DI RIFIUTO) INDIFF. CARTA CARTONE

Operatore 

Busta Numero N. Cognome Piano, numero Cucina Mensa Bar Uffici Reception Altro

Provenienza Rifiuto (barrare con una x) Orario 
deposito 

busta Peso busta in kg

 STEP 1: MONITORAGGIO E PESATURA RIFIUTI 

PLASTICA LATTINEUMIDO VETRO



Sempre relativa al 
monitoraggio dei 

rifiuti è la 
compilazione in 
formato excel
delle tabelle 
settimanali  
relative alla 

produzione pro 
capite di rifiuti e 

alla percentuale di 
raccolta 

differenziata di 
ogni singolo 

utente. 

MONITORAGGIO 
DEI RIFIUTI

TOTALI
SETTIMANALI

media
settimanale

idifferenziato 0,00 0
umido 0,00 0
vetro 0,00 0
plastica-lattine 0,00 0
carta 0,00 0
cartone 0,00 0

Totali 0,00 0
Frazione raccoltadifferenziata0,00 0
Frazione indifferenziata 0,00 0

Ospiti totali Mediaospiti
0,00 0

Coperti totali Coperti totali
0,00 0



Il monitoraggio 
avviene sia 
effettuando 

regolarmente le 
letture ai rispettivi 

contatori e 
compilando 

settimanalmente le 
tabelle HRZ, sia 
calcolando quali 

siano i reali 
consumi ed i 
relativi costi. 

MONITORAGGIO 
DEI CONSUMI

IDRICI

1 SCARICO ACQUA DOCCIA

2 SCARICO PULIZIE GIORNALIERE

3 SCARICO LAVATRICE



Il monitoraggio 
avviene sia 
effettuando 

regolarmente le 
letture ai 
rispettivi 

contatori e 
compilando 

settimanalmente 
le tabelle HRZ, 
sia calcolando 

quali siano i reali 
consumi ed i 
relativi costi. 

MONITORAGGIO 
DEI CONSUMI
ELETTRICI E 

TERMICI

40%

60%

Fonti
rinnovabili

Fonti non
rinnovabili

approvvigionamento

1 CONSUMI PROCAPITE

2 FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO



Sulla base di tali 
dati oggettivi e 
sulla base della 
disponibilità del 
personale, frutto 

degli incontri e dei 
sopralluoghi sarà 
possibile stabilire 

la strategia di 
interventi a lungo 
e a breve termine 

da attuare 
all'interno della 

struttura.

INTERVENTI 
SULLA 

STRUTTURA

Numero 
degli 
ospiti

RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE

INTERNA SULLA BASE DELLE DIRETTIVE 

HRZ 

PRATICHE PER LA CORRETTA GESTIONE 

DELLE RISORSE IDRICHE

PRATICHE PER LA CORRETTA GESTIONE 

DELLE RISORSE ELETTRICHE

IDRICHE E TERMICHE



La struttura deve 
riorganizzare il 

sistema interno di 
raccolta dei rifiuti, 
raggiungendo la 
soglia minima 

dell'80% di 
raccolta 

differenziata; Il 
sistema deve 

essere costituito 
da un punto di 

raccolta 
principale.

La differenziata

Numero 
degli 
ospiti

Plastica

Carta

Cartone

acciaio 

vetro
tappi di sughero 

materiali legnosi vari

alluminio

fondi di 
caffè e théorganico 



La differenziata



La tecnica di 
compostaggio può 
rappresentare una 
valida soluzione 
per il recupero e 
la valorizzazione 

dei residui di 
natura organica. 

Grazie all’acquisto 
di una macchina 

per il 
compostaggio è 

possibile smaltire 
una parte dei 
rifiuti organici 

prodotti.

Il compostaggio

Numero 
degli 
ospiti



Doggy bag

Numero 
degli 
ospiti



Il cassonetto Zero 
Waste, è un 

brevetto 
depositato, esso 

nasce per 
innovare il modo 
di separare i rifiuti 
e garantirne una 

corretta 
separazione.

Il compostaggio



Hotel & Ristoranti 
Rifiuti Zero

IL BLUFF  dell’usa e getta e del monodose  



Spesso negli hotel vale un concetto errato per cui 

l’usa e getta è sinonimo di un elevato standard e di 

qualità ma non è così. Inoltre non tutti praticano il 

vuoto a rendere per materiali come il vetro, il 

raee. Tutte queste azioni sbagliate sono frutto, 

oltre che di una cattiva gestione, anche della 

mancanza di incentivi da parte dei Comuni, della 

cattiva pubblicità e delle aziende che spingono a 

consumare tali prodotti per avere maggiori 

margini di guadagno perdendo anche di qualità. 

Ecco perché è fondamentale applicare una 

corretta strategia di interventi.

BUONE 
PRATICHE:

NO USA E 
GETTA

NO 
MONODOSE

SI VUOTO A 
RENDERE

SI ALLA 
QUALITA’

SI A TARIFFE 
AGEVOLATE 



Il programma 
Hotel & Ristoranti 

Rifiuti Zero 
prevede una serie 

di interventi 
definite sulla scala 
delle  macro-aree 
di una struttura, 

da rispettare. 
Seguendo questa 
serie di step sarà 
possibile ridurre 
gli sprechi ed i 

consumi.

Strategie di 
attuazione

Interventi nelle camere

Fornire ogni camera di dosatori
di sapone (per il lavandino e
per la doccia) dotati di chiusura
antimanomissione.

Mettere a disposizione dei
clienti solo bicchieri di vetro e
non in plastica usa e getta.

Se ogni camera è dotata di una
bottiglia d'acqua di plastica,
sostituirla con una in vetro (con
il sistema di vuoto a rendere).



Il programma 
Hotel & Ristoranti 

Rifiuti Zero 
prevede una serie 

di interventi 
definite sulla scala 
delle  macro-aree 
di una struttura, 

da rispettare. 
Seguendo questa 
serie di step sarà 
possibile ridurre 
gli sprechi ed i 

consumi.

Strategie di 
attuazione

Eliminare i prodotti di cortesia
(set cucito, pantofole monouso,
lucidascarpe,..),

Utilizzare tovaglioli in stoffa
riutilizzabili per la prima
colazione

Eliminare le cartelline e altri
prodotti cartacei attivando il
servizio alla reception.



07 

08 

Il programma 
Hotel & Ristoranti 

Rifiuti Zero 
prevede una serie 

di interventi 
definite sulla scala 
delle  macro-aree 
di una struttura, 

da rispettare. 
Seguendo questa 
serie di step sarà 
possibile ridurre 
gli sprechi ed i 

consumi.

Strategie di 
attuazione

Installare i riduttori di flusso
negli impianti dei bagni.

Predisporre nei corridoi vicini
alle camere il cassonetto HRZ
per garantire una corretta
separazione dei rifiuti.



02 

03 

01 

Il programma 
Hotel & Ristoranti 

Rifiuti Zero 
prevede una serie 

di interventi 
definite sulla scala 
delle  macro-aree 
di una struttura, 

da rispettare. 
Seguendo questa 
serie di step sarà 
possibile ridurre 
gli sprechi ed i 

consumi.

Strategie di 
attuazione

Interventi nelle aree comuni

Utilizzare detergenti sfusi con
flaconi ricaricabili (è opportuno
preferire un produttore che
garantisca il riutilizzo delle
taniche del detergente).

Nel caso si utilizzi una lavanderia
esterna per la biancheria, assicurarsi
che il fornitore non consegni la
biancheria pulita confezionata
singolarmente, ma riduca il più
possibile gli imballaggi.

Perferire prodotti biodegradabili
ed ecocompatibili per le pulizie.



Il programma 
Hotel & Ristoranti 

Rifiuti Zero 
prevede una serie 

di interventi 
definite sulla scala 
delle  macro-aree 
di una struttura, 

da rispettare. 
Seguendo questa 
serie di step sarà 
possibile ridurre 
gli sprechi ed i 

consumi.

Strategie di 
attuazione

Tutto il personale deve essere
formato e deve garantire la
corretta gestione sostenibile
della struttura.

Utilizzare le pile ricaricabili in tutti i
telecomandi e dispositivi che
necessitano di pile. In caso di
vecchie pile alcaline provvedere alla
separazione ed al corretto
smaltimento.

Effettuare la raccolta degli abiti
usati e a fine stagione donarli
alla Caritas o a chi di
competenza nella raccolta.



07 

08 

Il programma 
Hotel & Ristoranti 

Rifiuti Zero 
prevede una serie 

di interventi 
definite sulla scala 
delle  macro-aree 
di una struttura, 

da rispettare. 
Seguendo questa 
serie di step sarà 
possibile ridurre 
gli sprechi ed i 

consumi.

Strategie di 
attuazione

Separare i tappi di sughero e
depositarli negli appositi
contenitori per la raccolta.

Le creme solari lasciate dai clienti
alla partenza, vengono messe a
disposizione di tutti i clienti e del
personale, nel rispetto delle norme
e delle condizioni igienico-sanitarie.



02 

01 

03 

Il programma 
Hotel & Ristoranti 

Rifiuti Zero 
prevede una serie 

di interventi 
definite sulla scala 
delle  macro-aree 
di una struttura, 

da rispettare. 
Seguendo questa 
serie di step sarà 
possibile ridurre 
gli sprechi ed i 

consumi.

Strategie di 
attuazione

Installazione del ZeroWaste
Point e proiezione settimanale
del film «Trashed» per favorire
la sensibilizzazione del turista

Installazione delle macchine
dell’acqua in più punti della
struttura a disposizione gratuita del
cliente e dei dipendenti, e
possibilità per i clienti di poter
acquistare borracce in loco.

Predisporre all’interno della
struttura la vendita delle borracce
in modo tale che il cliente possa
usufruire gratuitamente dell’acqua
erogata dalle macchine.

Gestione sostenibile della struttura



Il programma 
Hotel & Ristoranti 

Rifiuti Zero 
prevede una serie 

di interventi 
definite sulla scala 
delle  macro-aree 
di una struttura, 

da rispettare. 
Seguendo questa 
serie di step sarà 
possibile ridurre 
gli sprechi ed i 

consumi.

Strategie di 
attuazione

Organizzare iniziative per i più
piccoli volte all’educazione ed
alla corretta formazione
sostenibile

Incontri con i Tour-operator per
sensibilizzazione alle buone
pratiche.



Le risorse umane 
svolgono un ruolo 

fondamentale 
all’interno della 
filiera Hotel & 

Ristoranti Rifiuti 
Zero. Il 

programma infatti 
si basa sul metodo 

della 
cooperazione, 

dell’educazione, 
della formazione e  
della divulgazione 

al fine di 
coinvolgere tutti.

GESTIRE LA 
STRUTTURA

Numero 
degli 
ospiti

Corretta pianificazione della 
gestione 

sostenibile della struttura ricettiva

Informare e sottoscrivere 
accordi 

con i fornitori 

Formazione del personale

Informare e coinvolgere
gli ospiti



Il corso di 
formazione è uno 
strumento volto a 

cambiare le 
abitudini dei 
dipendenti, il 

corso si articola in 
fasi pratiche ed in 
fasi teoriche e sarà 
suddiviso settore 
per settore. Alla 

fine del corso tutti 
i dipendenti 

saranno sottoposti 
a test pratici e 

teorici.

FORMAZIONE 
PERSONALE

1 PEESONALE AI PIANI

2 PARSONALE CUCINA E SALA

3 PERSONALE UFFICI E RECEPTION



Il corso di 
formazione per il 
personale ai piani 

deve basarsi in 
maniera 

particolare sui 
nuovi prodotti 
green e sfusi da 
utilizzare per le 

pulizie.

FORMAZIONE 
PERSONALE



Il corso di 
formazione per il 
personale addetto 

alla sala ed alla 
cucina, è 

incentrato in 
particolar modo 
sulla pratica della 
riduzione degli 

sprechi alimentari 
e sulla corretta 
gestione della 

cucina.da
utilizzare per le 

pulizie.

FORMAZIONE 
PERSONALE



Il corso di 
formazione per il 
personale addetto 
agli uffici è volto 
alla riduzione dei 

consumi, alla 
riduzione 

dell’utilizzo di 
carta negli uffici 

ed all’importanza 
della pratica della 

divulgazione 
all’interno della 
struttura ricettiva 

con gli ospiti.

FORMAZIONE 
PERSONALE



I fornitori così 
come i dipendenti 
ed i clienti hanno 

un ruolo 
fondamentale 
all'interno del 

“sistema struttura 
ricettivo” questi 

ultimi 
introducono ogni 

giorno grandi 
quantitativi di 

rifiuti che poi la 
struttura dovrà 

gestire e smaltire a 
sue spese. 

ACCORDI CON I 
FORNITORI

1 VUOTO A RENDERE

2 RIDURRE GLI IMBALLAGGI

3 ACQUISTARE GRANDI CONFEZIONI



Hotel & Ristoranti 
Rifiuti Zero

2 RIDUZIONE 
DEI CONSUMI

L’analisi dei dati sui consumi energetici degli 

alberghi permette di affermare che esistono in 

questo campo ampi potenziali di risparmio. 



Hotel & Ristoranti 
Rifiuti Zero

2 RIDUZIONE 
DEI CONSUMI

Il sistema l’energia è un fattore strategico, 

fondamentale per posizionarsi sul mercato in modo 

competitivo e con cui dovranno confrontarsi prima 

o poi tutti gli stakeholders



Hotel & Ristoranti 
Rifiuti Zero

2 RIDUZIONE 
DEI CONSUMI

Attuare pratiche di miglioramento delle prestazioni 

energetiche considerando:

Acqua calda 
sanitaria



Hotel & Ristoranti 
Rifiuti Zero

2 RIDUZIONE 
DEI CONSUMI

Attuare pratiche di miglioramento delle 

prestazioni energetiche considerando:

riscaldamento



Hotel & Ristoranti 
Rifiuti Zero

2 RIDUZIONE 
DEI CONSUMI

Attuare pratiche di miglioramento delle 

prestazioni energetiche considerando:

raffrescamento



Hotel & Ristoranti 
Rifiuti Zero

2 RIDUZIONE 
DEI CONSUMI

Attuare pratiche di miglioramento delle 

prestazioni energetiche considerando:

Illuminazione



Hotel & Ristoranti 
Rifiuti Zero

2 RIDUZIONE 
DEI CONSUMI

Attuare pratiche di miglioramento delle 

prestazioni energetiche considerando:

Acqua calda 
sanitaria

riscaldamento

raffrescamentoIlluminazione 

elettrodomestici



Hotel & Ristoranti 
Rifiuti Zero

2 RIDUZIONE 
DEI CONSUMI

Attuare pratiche di miglioramento delle 

prestazioni energetiche considerando:

elettrodomestici



La ripartizione dei 
consumi energetici 

per tipologia di 
utilizzo 

(riscaldamento, 
raffrescamento, 

acqua calda 
sanitaria ed 

energia elettrica) 
emersa durante 

l’indagine mostra 
che l’elettricità 
rappresenta il 

principale vettore 
di energia nel 

settore alberghiero

2 RIDUZIONE 
DEI CONSUMI

Piramide dei consumi medi all’interno di un hotel:

Elettricità

Acqua calda 
sanitaria

Riscaldamento



L’energia termica 
utilizzata per 
l’acqua calda 

sanitaria in una 
struttura ricettiva è 

in percentuale 
maggiore rispetto 
a quella utilizzata 

nelle civili 
abitazioni

2 RIDUZIONE 
DEI CONSUMI

Energia termica per la produzione di acqua calda in 
una abitazione:

Energia termica per la produzione di acqua calda in 
un hotel:



2 RIDUZIONE 
DEI CONSUMI

Applicare la strategia HRZ per ridurre i consumi



03 
ARCHIETTURA 
SOSTENIBILE

Ristrutturazioni sostenibili
Nelle 

ristrutturazioni l 
punto fermo 

dev’essere uno 
soltanto: la 

salubrità degli 
ambienti, per 

salvaguardare la 
propria salute, 

evitare gli sprechi 
e ridurre le fonti 
d’inquinamento 

nel rispetto 
dell’ambiente



Utilizzare prodotti ecocompatibiliPer un intervento 
davvero 

sostenibile, 
materiali e finiture 
impiegati devono 

rispondere a 
determinate 

esigenze 
funzionali per ogni 

ambiente

03 
ARCHIETTURA 
SOSTENIBILE



Utilizzare prodotti ecocompatibili
E’ fondamentale 
analizzare la eco-
compatibilità dei 
materiali e delle 

tecnologie 
utilizzate nel 

progetto 
riferendole 

all’intero ciclo di 
vita, mantenendo 

l’obiettivo di 
conseguire il 

benessere e la 
salute degli utenti 
compatibilmente 
con gli standard 

economici 
raggiungibili.

CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI PER 
ALMENO L’85% DA RISORSE RINNOVABILI



E’ fondamentale 
analizzare la eco-
compatibilità dei 
materiali e delle 

tecnologie 
utilizzate nel 

progetto 
riferendole 

all’intero ciclo di 
vita, mantenendo 

l’obiettivo di 
conseguire il 

benessere e la 
salute degli utenti 
compatibilmente 
con gli standard 

economici 
raggiungibili.

ACQUSTARE PRODOTTI CERTIFICATI COL 
FINE DI RIDURRE:

i rischi per la salute

i danni economici indotti dall’inquinamento degli 
edifici

i consumi energetici



I prodotti 
composti per 

almeno l’85% da 
risorse rinnovabili 
sono traspiranti, 

igroscopici e 
permeabili ai raggi 

solari. In alcuni 
casi, come quello 
dell’intonaco di 

argilla cruda, 
possono assorbire 
i microinquinanti 

presenti, 
svolgendo 
un’azione 

parzialmente 
depurativa.

ACQUSTARE PRODOTTI COMPOSTI PER 
ALMENO L’85% DA RISORSE RINNOVABILI



L’intonaco a base 
di calce naturale è 

adatto sia per 
esterni sia per 
interni, mentre 
una finitura in 

terra cruda, adatto 
agli interni e per i 
pavimenti, è eco–
sostenibile ed ha 
ottime proprietà 
di assorbimento 
dei rumori e di 

termoregolazione.

BIO MATERIALI:



Per i pavimenti, il 
legno è il 

materiale preferito 
purché abbia una 
finitura naturale 

con oli o cere e sia 
posato a secco 

senza l’utilizzo di 
collanti dannosi 
alla salute. Un 

prodotto in legno 
massello, di 
provenienza 

certificata con 
marchio FSC, è 
più durevole nel 
tempo e si può 

lamare più volte.

BIO MATERIALI:



Per quanto 
riguarda la posa di 
pavimentazioni in 

ceramica,cotto, 
grès e maioliche, 
sarebbe meglio 

ricorrere a collanti 
a base di calce e 
resine naturali.

BIO MATERIALI:



Per le pitturazioni 
utilizzare bio

pitture come la 
pittura 

fotocatalitica 

PITTURA FOTOCATALITICA



Nella 
ristrutturazione 

sostenibile è 
indispensabile 

dotarsi di un buon 
isolamento 

termico, grazie al 
quale potremmo 

risparmiare dal 20 
al 30% di energia 

utilizzata per 
riscaldare o 

raffreddare la 
struttura

L’ISOLAMENTO TERMICO



Altro elemento 
indispensabile al 

risparmio 
energetico è il 

serramento, più 
complesso da 

valutare perché 
deve assolvere 

numerose funzioni, 
secondo il contesto 

in cui si trova: 
facilitare l’ingresso 

della luce, 
schermarla o 

rifletterla, ventilare, 
acquistare o perdere 

calore, isolare 
acusticamente.

I SERRAMENTI



Anche l’impianto 
di riscaldamento

collegato a 
pannelli solari 

termici che 
preriscaldano 

l’acqua in ingresso 
alle caldaie può 
farci risparmiare 

soldi ed energia. È 
preferibile 

installare caldaie a 
condensazione 

che 
garantiscono bassi 
consumi e minori 

emissioni 
inquinanti.

CONSUMI ENERGETICI



Un impianto a 
pannelli radianti 
fornisce molti 

vantaggi: riduzione 
dell’umidità, 

minore 
circolazione delle 
polveri, migliore 
qualità dell’aria, 

possibilità di 
conversione da 
riscaldamento a 
raffrescamento, 
bassi consumi, 

maggiore 
risparmio.

CONSUMI ENERGETICI



Durante il 
processo di 

ristrutturazione è 
fondamentale 

isolare le pareti 
interne ed i 

tamponamenti 
con materiali 

isolanti come i 
feltri di canapa o 
iuta o materassini 

di gomma 
interposti da uno 

strato d’aria.

ISOLAMENTO ACUSTICO



REGOLE DA 
SEGUIRE PER 

ALLESTIRE UN 
BOUFFET CHE 

FUNZIONI

COLAZIONE 
ZERO WASTE

PERSONALE DI SERVIZIO



Hotel & Ristoranti 
Rifiuti Zero

Tutti i dipendenti 
di un hotel Zero 
Waste, dovranno 
mostrarsi sempre 

sorridenti. 

Accogliere il 
cliente con il 

sorriso 
comunicherà lui 
“sei il benvenuto 
da noi e io sono 

qui per ascoltarti”.

Mettere a proprio agio i clienti

COLAZIONE 
ZERO WASTE

Sorridere è un è un atteggiamento psicologico prima 

di tutto nei confronti di se stessi e poi degli altri.



Tutti gli ospiti 
della struttura 

saranno invitati a 
rispondere sul 

sito internet dalla 
struttura al 

questionario di 
valutazione della 

strategia 
"Zerowaste

Campania - hotel 
& ristoranti rifiuti 

zero»:.

IL PARERE 
DEGLI OSPITI



DIVENTARE 
UNA 

STRUTTURA 
RIFIUTI ZERO E’ 

POSSIBILE.

NEL VIDEO CHE 
SEGUE 

VEDRETE 
L’ESEMPIO DEL 

CONCA PARK 
HOTEL DI 

SORRENTO.

PRIMO HOTEL 
RIFIUTI ZERO





CONTATTI
www.hotelristorantizerowaste.com
info@hotelristorantizerowaste.com
FB: Hotel & Ristoranti Rifiuti Zero
Tel: +39 339 355 09 41



If we all make a difference, 
we change the world


