HOTEL GRAN DELTA
POLITICA AMBIENTALE
Hotel Gran Delta, per quanto concerne le proprie attività, i propri prodotti ed i propri servizi, s’impegna a
mettere in atto tutte le misure ed i provvedimenti, economicamente sostenibili, necessari alla tutela e al
rispetto dell’ambiente. A tal fine, Hotel Gran Delta ha scelto di partecipare al Progetto “Turismo
sostenibile in Polesine” promosso dall’ASCOM di Rovigo, progetto che intende diffondere
l’ecogestione europea nel settore turistico, consentendo di offrire ai fruitori e agli operatori le giuste
garanzie circa la qualità ambientale dei servizi e delle strutture, così strettamente legati alla qualità del
territorio, e di applicare un Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) conforme alla norma UNI EN
ISO 14001 e al Regolamento 761/01 (EMAS II).
L’Hotel Gran Delta ritiene, adottandolo come principio fondamentale, che ogni essere umano
abbia diritto a vivere in un ambiente idoneo, pulito e confortevole, che garantisca salute e
benessere.

Perseguire tale fine significa, per l’Hotel Gran Delta:
-

rispettare la legislazione ambientale vigente, ritenuta punto di partenza e requisito minimo per la
gestione dei propri aspetti ambientali;

-

prevenire l’inquinamento adottando tutte le norme necessarie ed economicamente perseguibili;

-

ridurre la produzione di rifiuti e scarichi idrici ed il consumo di risorse naturali, provvedendo al
riciclaggio dei materiali di scarto, utilizzando ove possibile materiali biodegradabili, evitando i
consumi eccessivi di acqua, luce e gas;

-

realizzare misure sia organizzative che tecniche per ottenere un miglioramento continuo dei propri
aspetti ambientali;

-

provvedere alla formazione dei propri collaboratori, coinvolgendoli per il raggiungimento degli
obiettivi di miglioramento in campo ambientale

VADEMECUM PER IL CLIENTE
Gentile Cliente, desidera aiutarci a rendere migliore il Suo soggiorno contribuendo a migliorare anche
l’ambiente?
Può farlo con alcuni semplici gesti:
• spegnendo le luci e/o la televisione quando esce dalla sua stanza
• abbassando o spegnendo il riscaldamento se avverte un calore eccessivo (oppure chiedendo
ad uno dei nostri collaboratori di farlo)
• chiudendo le finestre se è in funzione l’impianto di condizionamento
• evitando il consumo eccessivo di acqua
• gettando i rifiuti negli appositi contenitori in maniera corretta, cercando di mantenere separati
la plastica, il vetro, le lattine e la carta dal resto dei rifiuti.
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