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Hotel ecosostenibili, ora sono una realtà
Inserito da Lucia Schinzano | novembre 3rd, 2011 alle 11:11 | Category: Featured, In primo piano | Nessun commento »

La catena albrerghiera NH Hoteles si è aggiudicatoa il premio “TRI Awards” per l’attenzione riservata all’ambiente. Un esempio tanto
significativo di impresa attenta all’efficienza energetica da venire citato dal premio Nobel per l’economia Jeremy Rifkinnel suo ultimo libro
Consiglia

Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.

Quando un premio lo conferisce Jeremy Rifkin, che oltre ad essere scrittore e premio Nobel per l’economia è anche uno dei massimi
esperti in campo mondiale di sostenibilità ambientale, vuol dire che il premio è veramente importante.

La premiazione per il "TRI Awards". Da sin: Alfonso
Pecoraro Scanio, ex Ministro per L’Ambiente, Jose Maria
Basterrechea, A. D. NH Hoteles Italia, Jeremy Rifkin,
Premio Nobel per l’Economia, Prof. Livio De Santoli,
Università La Sapienza
E in effetti ad essere premiata è la linea “green” seguita anche nel campo dell’Hotelerie, cioè del complesso sistema che rende gli alberghi
meritevoli di segnalazione. Ad essere premiata è la catena NH Hoteles, che si è aggiudicato il premio “TRI Award”, organizzato dal
CETRI (Circolo Europeo per la Terza Rivoluzione Industriale). La catena alberghiera si è aggiudicata il premio per una serie di misure
ecosostenibili messe in atto sin dal 2003. Attenzione all’efficienza energetica, uso di materiali biologici, “camere intelligenti” ed
ecosostenibili, ascensori che ottimizzano l’energia elettrica e riciclo dei rifiuti, sono tra i motivi alla base del premio, che nasce (è infatti
alla sua prima edizione) con l’intento di segnalare le iniziative e le pratiche messe in atto da industrie, istituzioni culturali, mondo della
politica per favorire la transizione verso la i modelli energetici richiesti dalla terza rivoluzione industriale.

Le scelte virtuose della NH sono diverse. Si va dal controllo del consumo energetico al riciclo dei rifiuti, dalla limitazione degli sprechi
d’acqua alla scelta di prodotti a basso impatto ambientale, fino alla trasformazione delle strutture in microimpianti per la generazione di
energia rinnovabile. Ma c’è di più perchè ci si rivolge agli stessi clienti coinvolgendoli, ad esempio, in una specie i raccolta punti su una
carta fedeltà che sarà pronta a breve e che premierà i comportamenti ecologicamente virtuosi. L’attenzione va anche alla filiera di fornitori
del settore alberghiero che NH Hoteles sensibilizza attraverso il “Sustainable Club”, che riunisce oltre 40 aziende di diversi settori che
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rispondono agli standard energetici ed ecologici stabiliti dalla catena
Un premio ad una catena alberghiera “ecosostenibile”, però, non viene conferito solo perchè camere e ascensori sono dotato di un
sistema intelligente di riduzione degli sprechi. Le ricadute di questa impostazione sono ben altre Si riducono i costi di gestione delle
strutture, e questo significa prezzi più contenuti per i clienti, che però godono ugualmente di un servizio di livello. E’ per questo che Rifkin
ha voluto segnalare il percorso virtuoso di questa catena alberghiera nel suo ultimo volume La Terza Rivoluzione Industriale – come il
potere laterale sta cambiando l’energia, l’economia ed il mondo
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GALLERIA Leverano: la periferia comincia a cambiare
a cura di Tommaso Farenga

Avviati i lavori per la riqualificazione delle periferie a Leverano: un programma ambizioso, ma solo l’inizio di un cammino che non deve
fermarsi, che deve portare alla costruzione di “nuovi luoghi” in cui la centralità ritorni all’uomo.
30 ottobre 2011 / Commenta ora

Ambienti da progettare

Camerette per bambini in stile “green”
a cura di Marilisa Romagno

L’attenzione agli aspetti ambientali è in forte crescita anche nella progettazione di camerette per bambini. I genitori più sensibili cercano
l’alternativa più sana per i loro figli, con soluzioni belle e confortevoli ma anche ecocompatibili con l’ambiente.
3 novembre 2011 / Commenta ora

IL DOSSIER
AmbienteAmbienti chiede il
tuo aiuto!
Regalaci 30 secondi del tuo tempo, e
potresti vincere uno dei 10 libri offerti
da Edizioni Ambiente!

Dossier Nucleare
Nucleare, la scelta del futuro?
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Il referendum del 12 e 13 giugno prossimi è solo l’ultima fase (ma non sono esclusi altri eventi) di una vicenda che sta coinvolgendo tutto il
pianeta, a vari livelli, nella scelta o meno del nucleare. Fukushima in Giappone, il venticinquennale di Chernobyl in Ucraina, il referendum
(preceduto dal balletto sulle scelte del Governo a riguardo) in Italia, le proteste ai confini francesi: mesi – e fatti – convulsi, che rendono
ormai inevitabile chiedersi se giovi, e a chi, la scelta dell’energia nucleare.
Il mondo è affamato di energia, le fonti tradizionali – petrolio e carbone- prima o poi finiranno, bisogna fare i conti con l’inquinamento del
pianeta e con la resa effettiva delle fonti di energia rinnovabili (sole, vento, biomasse). Per cui interrogarsi sulle potenzialità del nucleare,
sui suoi rischi così come sui suoi vantaggi è doveroso. Senza voler fare una scelta di campo ma con l’obiettivo di presentare un panorama
il più possibile variegato di quello che accade dentro e fuori dei nostri confini, raccogliamo in questo Dossier Nucleare opinioni, interviste,
rèportages, situazioni, eventi: il nostro è un piccolo, ma significativo , contributo per andare a votare fra tre settimane con le idee un po’
più chiare.

Ambient&Società

Un desiderio di città: la lezione “di frontiera” di Marc Augè
a cura di Alessandra Mastrodonato

A Bari, «città ancorata nel tempo, ma aperta verso l’esterno», Marc Augè dialoga di città, di periferie, di globalizzazione e di frontiere. E
scopriamo che il “desiderio di città” agisce ancora potentemente…
27 ottobre 2011 / Commenta ora

L’intervista

Differenziata, indispensabile la collaborazione pubblico-privato
a cura di Pierluigi De Santis

Intervista a Giuseppe Parisi, presidente regionale e provinciale della Federazione Ambiente della Confartigianato di Foggia
3 novembre 2011 / Commenta ora

Ambient&Norme

La Puglia tutela il suo patrimonio costiero
a cura di Sara Natilla

Il Piano regionale delle coste prevede che il litorale disponibile debba essere destinato per il 40% ai privati e per la resto a spiagge libere o
libere con servizi. I 67 Comuni pugliesi hanno 4 mesi per mettere a punto e approvare il Piano comunale costiero.
27 ottobre 2011 / Commenta ora

Il personaggio

Roma e Cinque Terre, tra dissesto e abusivismi
a cura di Lucia Schinzano

AmbienteAmbienti chiede il
tuo aiuto!

Il prof. Giuseppe Spilotro, docente all’Università di Basilicata, uno dei maggiori esperti inRegalaci
Italia 30
delle
problematiche
legate
al dissesto
secondi
del tuo tempo,
e
idrogeologico, inizia dalla terribile alluvione che ha colpito parte della Ligutia e della Toscana, per allargare la sua riflessione a cause che
potresti vincere uno dei 10 libri offerti
vanno molto lontano nel tempo
da Edizioni Ambiente!
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In giro per la Puglia “su due Pedali”
a cura di Marilisa Romagno

Una nuova realtà, Su due pedali, si afferma in terra di Puglia. È un’associazione che promuove la mobilità sostenibile e un turismo
sostenibile e consapevole attraverso l’organizzazione di escursioni su biciclo, corsi ed eventi.
28 ottobre 2011 / Commenta ora

Accade altrove

Hydrowatt, energia in H2O
a cura di Sanzia Milesi

Un esempio di produzione di energia idroelettrica dalle Marche, dove le valli hanno trovato chi è in grado di recuperare energia dagli
acquedotti. Da qui fino in Nord America.
1 novembre 2011 / Commenta ora

Scopri la Puglia

Il Bianco dei muri di Puglia, un colore antropologico.
a cura di Domenico Tangaro

Da Peschici a Trani, da Ostuni a Martina Franca sino ad Otranto s’incontra nei centri abitati e nelle campagne il Bianco dei muri di Puglia,
un colore antropologico.
20 ottobre 2011 / Commenta ora

Recensioni

Territorio versus bulloni: chi vincerà?
a cura di Adriana Farenga

Un libro-testimonianza di un impegno portato avanti per anni a contatto con organizzazioni ambientaliste e scolaresche: il tutto per creare
una coscienza condivisa che rispetti il mondo cosc
31 ottobre 2011 / Commenta ora

La parola ai lettori

AmbienteAmbienti chiede il
tuo aiuto!
Questa è un vera e propria "piazza virtuale", dove accogliamo riflessioni, interventi, denunce, proposte di voi lettori e di personaggi della società civile, per avviare il
dibattito sui temi e sulle scelte strategiche che riguardano il territorio. indirizzate il vostro contributo a contributo@ambienteambienti.it

Regalaci 30 secondi del tuo tempo, e
potresti vincere uno dei 10 libri offerti
da Edizioni Ambiente!

Le Grotte di San Nicola a Vieste passando per l’isolotto di Venere
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a cura di redazione
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Michele Eugenio Di Carlo racconta ad Ambient&Ambienti la storia di un patrimonio storico votato all’abbandono, trascurato da
amministrazioni pubbliche disattente, sacrificato sull’altare di interessi privati sempre intenti a lottizzare.
/ Commenta ora
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