
L’albergo è verde 

Piccola guida alle soluzioni eco-sostenibili per l’hotellerie 

Sempre più verde il turismo italiano. Un turismo che si nutre di arte e cultura, tradizione e storia ma anche dell’amore e 
del rispetto verso la natura. É l’immagine della vacanza ideale Made in Italy, fotografata nell’ultima edizione della Bit, la 
32esima Borsa Internazionale del Turismo. Secondo la più importante kermesse del settore, che ha da poco chiuso i 
battenti a Milano, oltre la metà degli italiani (55%) in un luogo di ristoro cerca soprattutto natura e paesaggi gradevoli 
(analisi Swg/Coldiretti). Un desiderio che si affianca alla consapevolezza dell’impatto che lo stesso turismo può avere 
sull’ambiente. Infatti un rapporto della fondazione UniVerde rileva che il 48% degli intervistati – su un campione di mille 
persone – ritiene il turismo fonte potenziale di danno al territorio. Per questo «mentre il 70% degli italiani, a parità di 
prezzo, preferisce un albergo costruito con criteri ecologici o che offre servizi eco-friendly, il 55% – evidenzia il 
sondaggio – è disposto addirittura a pagare qualcosa in più per la propria vacanza, in cambio di qualche garanzia per 
l’ambiente». 

L'etichetta di Legambiente dedicata al turismo sostenibile 

Ma allora come dovrebbe muoversi l’hotellerie nostrana per tutelare il paesaggio e rendersi eco-efficiente? Alcune 
soluzioni vengono indicate dai parametri per ottenere l’etichetta ecologica di Legambiente Turismo. Ad oggi sono 23 
migliori le strutture alberghiere ad aver ricevuto la certificazione, sparse tra Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, 
Toscana, Abruzzo, Campania, Sicilia, Roma e Salento. Raccolta differenziata dei rifiuti, risparmio di energia, servizi di 
mobilità sostenibile, gastronomia con prodotti tipici: questi soltanto alcuni dei pregi degli eco-alberghi segnalati 
dall’associazione ambientalista. 

Altro strumento idoneo a identificare gli alberghi più verdi è il marchio europeo Ecolabel (regolamento CE n. 1980/00). 
La famosa margherita con le stelle dell’Unione garantisce servizi che privilegiano il rispetto dell’ambiente e il risparmio di 
risorse naturali. E il maggior numero di licenze Ecolabel Ue (159) rilasciato nel nostro Paese va proprio al “servizio di 
ricettività turistica”, con il Trentino Alto Adige in vetta tra le regioni (61 licenze). Per l’assegnazione dell’etichetta 
assumono particolare rilievo i ridotti consumi di acqua ed energia, una contenuta produzione di rifiuti, l’utilizzo di fonti 
rinnovabili e di sostanze a basso impatto per l’ambiente, l’attenzione verso strategie di comunicazione ed educazione 
ambientale. 

Il marchio Ecolabel 

Utile per i gestori di alberghi & co. può essere l’Eco-guida del marchio Ospitalità Italiana, messa a punto dall’Isnart 
(Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) e dalla Regione Marche. L’iniziativa mira a diffondere l’idea di un’ecologia che 
non disdegna il risparmio. Insomma diventare eco-sostenibili fa bene anche al portafogli. Ad esempio, un uso 
responsabile dell’acqua può portare risparmi notevoli alle strutture ricettive. Così installando erogatori a basso flusso (il 
cui costo varia da 3,50 fino a 20 euro) si arriva ad un risparmio in bolletta del 40-60%. Utile anche l’idea di ridurre il getto 
di scarico del wc o di riutilizzare l’acqua piovana per innaffiare i giardini. Attenzione anche ai sistemi di illuminazione, che 
incidono del 15-25% sui consumi elettrici complessivi di un’azienda turistica. E per fare meglio basta davvero poco: 
utilizzare lampade fluorescenti; piantare rampicanti all’esterno, per contenere le temperature e riparare la struttura dagli 
agenti atmosferici; evitare di lasciare apparecchi elettrici ed elettrocini in modalità standby; non coprire i termosifoni con 
mobili o tende, che “intrappolano” calore, e collocare i frigoriferi in luoghi ben aerati; tenere ben puliti i filtri dei 
condizionatori ma anche gli apparecchi di illuminazione. 

Non poteva mancare un intero capitolo dedicato ai rifiuti. Oltre alle indicazioni per effettuare una perfetta raccolta 
differenziata, nell’Eco-guida si invitano gli albergatori ad utilizzare contenitori ad hoc per differenziare i rifiuti nelle 
camere degli ospiti o nei corridori; limitare l’impiego di prodotti usa e getta e confezioni monodose, privilegiando i prodotti 
venduti sfusi; sì al vuoto a rendere e all’uso del vetro, in luogo della plastica; preferire alimenti locali e di stagione 
nonché acqua di rete. 



Piccoli accorgimenti che diventano business e fanno sistema, anche in Italia. É il caso di EcoWorldHotel, il gruppo tutto 
italiano che dal 2007 riunisce alberghi e bed&breakfast eco-sensibili. Una rete che va ad incentivare misure per il 
risparmio delle risorse, attraverso l’impiego di tecnologie a basso impatto ambientale e l’utilizzo di energie provenienti da 
fonti rinnovabili. Un trend che altrove è già realtà considerata. Come per la catena Element negli States, gli eco-hotel 
scelti anche da Barack Obama per uno dei suoi discorsi in vista delle prossime presidenziali USA. Secondo alcune 
indiscrezioni, l’eco-camera del Presidente era dotata di contenitori per la differenziata, lampadine a led, elettrodomestici 
a risparmio energetico e arredi in materiale riciclato. Meglio di così… 
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