Assosistema: bene Green New Deal ma serve
piano di governance
Marchetti, 'orientare imprese e consumatori verso scelte di
riuso e di riduzione dei rifiuti'

Marco Marchetti (Adnkronos) Pubblicato il: 05/11/2019 17:02
"Dal New Deal di Roosevelt al Green New Deal presentato in Legge di Bilancio. Bene lo
stanziamento di risorse economiche per progetti orientati alla sostenibilità ambientale. Quello che
serve ora è un sistema di governance che orienti le imprese e i consumatori verso scelte di riuso e di
riduzione dei rifiuti". Così il presidente di Assosistema Confindustria Marco Marchetti ha aperto
oggi i lavori del convegno 'Reuse, wash green, no waste' ad Ecomondo alla Fiera di Rimini. "Per
questo motivo - ha proseguito Marchetti - la plastic tax per un settore come il nostro chiamato a
garantire alti standard di qualità igienica risulta solo una tassa aggiuntiva per le imprese senza di fatto
prevedere un materiale alternativo che garantisca gli stessi standard di sicurezza. Ad oggi, la plastic
tax risulta doppiamente penalizzante, dal testo, infatti, si evince che sarebbero tassati anche gli
imballaggi contenenti materiale riciclato. Ciò penalizzerà non solo le imprese ma anche i consumatori
finali". "La svolta green per il nostro settore - ha concluso Marchetti - parte da provvedimenti
normativi che incentivino gli investimenti in sostenibilità, garantendo, al contempo, benefici
ambientali a tutta la collettività". "Il convegno di Assosistema Confindustria ad Ecomondo
rappresenta un’occasione fondamentale per affrontare il tema dei Cam, Criteri Ambientali Minimi e
della prevenzione della produzione dei rifiuti da una prospettiva concreta. Al ministero dell’Ambiente
in questi giorni stiamo lavorando alla realizzazione di un Cam ad hoc sul servizio di Lavanolo
'lavaggio e noleggio della biancheria', che rappresenta per il settore un punto di partenza importante,
perché definisce un sistema premiale proprio per quegli attori che migliorano sempre di più i loro
standard ambientali alzando la qualità del mercato", ha detto il sottosegretario all'Ambiente
Roberto Morassut. "Parliamo di due settori economici strategici per l’economia del nostro Paese ha continuato Morassut - ovvero il turismo e la sanità, ed il confronto continuo tra Istituzioni e
operatori ci permette di raggiungere traguardi ambiziosi per le prestazioni del sistema produttivo
nazionale e per le sue capacità di competere sullo scenario mondiale".
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Roma, 5 nov. - "Dal New Deal di Roosevelt al Green New Deal presentato in Legge di Bilancio. Bene
lo stanziamento di risorse economiche per progetti orientati alla sostenibilità ambientale. Quello che
serve ora è un sistema di governance che orienti le imprese e i consumatori verso scelte di riuso e di
riduzione dei rifiuti". Così il presidente di Assosistema Confindustria Marco Marchetti ha aperto oggi
i lavori del convegno 'Reuse, wash green, no waste' ad Ecomondo alla Fiera di Rimini.
"Per questo motivo - ha proseguito Marchetti - la plastic tax per un settore come il nostro chiamato a
garantire alti standard di qualità igienica risulta solo una tassa aggiuntiva per le imprese senza di fatto
prevedere un materiale alternativo che garantisca gli stessi standard di sicurezza. Ad oggi, la plastic
tax risulta doppiamente penalizzante, dal testo, infatti, si evince che sarebbero tassati anche gli
imballaggi contenenti materiale riciclato. Ciò penalizzerà non solo le imprese ma anche i consumatori
finali".
"La svolta green per il nostro settore - ha concluso Marchetti - parte da provvedimenti normativi che
incentivino gli investimenti in sostenibilità, garantendo, al contempo, benefici ambientali a tutta la
collettività".
"Il convegno di Assosistema Confindustria ad Ecomondo rappresenta un’occasione fondamentale per
affrontare il tema dei Cam, Criteri Ambientali Minimi e della prevenzione della produzione dei rifiuti
da una prospettiva concreta. Al ministero dell’Ambiente in questi giorni stiamo lavorando alla
realizzazione di un Cam ad hoc sul servizio di Lavanolo 'lavaggio e noleggio della biancheria', che
rappresenta per il settore un punto di partenza importante, perché definisce un sistema premiale
proprio per quegli attori che migliorano sempre di più i loro standard ambientali alzando la qualità
del mercato", ha detto il sottosegretario all'Ambiente Roberto Morassut.
"Parliamo di due settori economici strategici per l’economia del nostro Paese - ha continuato
Morassut - ovvero il turismo e la sanità, ed il confronto continuo tra Istituzioni e operatori ci permette
di raggiungere traguardi ambiziosi per le prestazioni del sistema produttivo nazionale e per le sue
capacità di competere sullo scenario mondiale".
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martedì 05 novembre 2019 - 17:41

Pesera' su imprese e consumatori, servono incentivi al riuso
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 nov - "Bene il
Green New Deal ma e' importante un Piano di governance in
materia ambientale che orienti le imprese e i consumatori
verso scelte di riuso e di riduzione dei rifiuti". Lo ha
sottolineato il presidente di Assosistema Confindustria,
Marco Marchetti, in apertura dei lavori del convegno "Reuse,
wash green, no waste" ad Ecomondo alla Fiera di Rimini. "La
plastic tax per un settore come il nostro, chiamato a
garantire alti standard di qualita' igienica, risulta solo
una tassa aggiuntiva per le imprese senza di fatto prevedere
un materiale alternativo che garantisca gli stessi standard
di sicurezza. Ad oggi, la plastic tax risulta doppiamente
penalizzante: dal testo, infatti, si evince che sarebbero
tassati anche gli imballaggi contenenti materiale riciclato.
Cio' penalizzera' non solo le imprese ma anche i consumatori
finali. La svolta Green per il nostro settore - ha concluso
Marchetti - parte da provvedimenti normativi che incentivino
gli investimenti in sostenibilita', garantendo, al contempo,
benefici ambientali a tutta la collettivita'".
com-Arl
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ECONOMIA
- Milano: seminario Intesa Sanpaolo "Facciamo piu' belle le
nostre citta'". Ore 9,00. Presso Centro Congressi Fondazione
Cariplo, via Romagnosi, 8.
- Milano: evento di One Ocean Foundation per la
presentazione del report "Business for Ocean
Sustainability". Ore 10,00. Four Seasons, via del Gesu', 6/8.
- Milano: Mercer Italia presenta l'edizione 2019
dell'Osservatorio sul Capitale Umano e sul Lavoro. Ore
11,30. Presso Barabino&Partners, Foro Bonaparte 22.
- Milano: appuntamenti del Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte: ore 10,00 intervento all'inaugurazione del
157mo anno accademico del Politecnico. Campus Bovisa, aula
magna Carassa Dadda. Ore 12,00 intervento all'inaugurazione
della sede della Fondazione Human Technopole. Palazzo
Italia.
- Rho (Mi): cerimonia di inaugurazione di EICMA, Esposizione
Internazionale del Motociclo. Ore 11,00. Fiera Milano. La
manifestazione prosegue fino al 10 novembre.
- Rho (Mi): nell'ambito di Eicma, conferenza stampa Gruppo
Piaggio. Ore 12,50. Partecipa, tra gli altri, il presidente
e a.d. Roberto Colaninno. Padiglione 9 - i 50. Alle ore
14,50 conferenza stampa di Harley-Davidson. Padiglione 24.
Fiera Milano.
- Parma: "Gli studenti UNIPR incontrano Olivetti", evento
www.rco.ilsole24ore.com/Completo/Agenda/it/News/Print?id=nRC_20191105_10.xml
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organizzato in collaborazione con l'Archivio Storico
Olivetti. Ore 14,00. Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali Universita' di Parma.
- Forli': incontro Confedilizia "Successioni e donazioni".
Ore 15,30. Via G. Saffi, 5.
- Rimini: al via Ecomondo. Alle ore 10,30 Stati Generali
della Green Economy "Green new deal e sfida climatica:
obiettivi e percorso al 2030", evento promosso dal Consiglio
Nazionale della Green Economy. Partecipa, tra gli altri,
Sergio Costa, ministro dell'Ambiente. Sala Neri, Hall Sud.
Alle ore 14,30 convegno Assosistema Confindustria "Reuse,
Wash Green, No Waste". Sala Neri 2. Alle ore 16,30 incontro
Sersys Ambiente e Universita' di Roma Sapienza per la
presentazione della startup 'Trireme'. Padiglione D3, stand
170. Fiera di Rimini. I lavori terminano domani.
- Roma: "Quando le relazioni diventano pericolose",
presentazione dei risultati dell'indagine sulle condizioni
di lavoro e di salute dei consulenti finanziari di Poste
Italiane. Ore 10,00. Parlamentino Inail, via IV novembre,
144.
- Roma: Inps, presentazione del Rendiconto Sociale 2018. Ore
10,30. Partecipa, tra gli altri, il ministro del Llavoro e
delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo. Palazzo Wedekind,
piazza Colonna, 366.
- Roma: forum "Bilancio Sociale Cnpr: il 40% delle nuove
iscrizioni sono donne", organizzato dalla Cassa Nazionale di
Previdenza dei Ragionieri e degli Esperti Contabili. Ore
11,00. Partecipano, fra gli altri, Luigi Pagliuca,
presidente Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e
degli Esperti Contabili; Francesca Puglisi, sottosegretario
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Via
Pinciana, 35.
- Roma: in occasione dell'inaugurazione del corso di laurea
magistrale in Mercato del Lavoro, lectio magistralis di
Pasquale Tridico, dal titolo "Lavoro e Welfare. Problemi e
prospettive per l'Italia". Ore 15,00. Dipartimento di
Economia, via Silvio D'Amico, 77.
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- Roma: 'Le garanzie istituzionali di indipendenza della
magistratura in Italia'. Ore 16,30 apertura dei lavori alla
presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e
del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco.
- Bruxelles: lunch con Jean-Claude Juncker, presidente della
Commissione europea e Ursula von der Leyen.
- Lisbona: European Commission project - Web Summit .
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SEGNALAZIONE COMUNICATO STAMPA
DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA
(AGENPARL) – mer 06 novembre 2019
NOTA STAMPA
Marchetti, Assosistema Confindustria ad Ecomondo: “I servizi al turismo possono dare un contributo
fondamentale per l’intero settore dell’ospitalità”.
Vedani, Associazione Italiana Confindustria Alberghi: “Offrire un servizio sostenibile è una
responsabilità rispetto ai propri ospiti e un contributo alla diffusione di nuove abitudini e
comportamenti più attenti alla sostenibilità anche nel quotidiano”.
6 novembre 2019. “Non è forse arrivato il momento di iniziare a parlare di filiera della sostenibilità
nel settore del turismo? Oltre alle scelte green delle strutture alberghiere occorre mettere a sistema i
servizi connessi all’ospitalità al fine di parlare di sostenibilità ambientale a 360°. E’ questa la
provocazione che lancia il Presidente di Assosistema Confindustria Marco Marchetti al convegno
“Reuse, wash green, no waste”, alla manifestazione Ecomondo alla Fiera di Rimini. “L’ hotel
rappresenta la punta dell’iceberg dell’accoglienza – ha spiegato Marchetti – Se le amministrazioni
comunali investono nel turismo come driver di crescita, la relazione che abbiamo è: + turismo,
+ visitatori, + servizi agli hotel e alla ristorazione + impatto ambientale. Non si può, quindi, non
prendere in considerazione l’importante indotto dei servizi quando si parla di governance ambientale.
Per questo è necessario un New Deal territoriale dove le amministrazioni territoriali inizino a
ragionare in termini di filiera prevedendo anche dei piani di incentivi per chi investe in
sostenibilità ambientale”. A seguire, Sofia Gioia Vedani, membro del Consiglio Direttivo di
Associazione Italiana Confindustria Alberghi ha aggiunto: “L’ambiente non è di moda, è
semplicemente tutto ciò che abbiamo; proprio questa consapevolezza ha spinto già da tempo molti
operatori ad investire per la tutela del nostro patrimonio sociale ed ambientale adeguando le
proprie strutture alle esigenze di un pubblico sempre più attento e sensibile ai temi ecologici e al
rispetto del Pianeta. Dall’utilizzo dei prodotti a Km0 alla diminuzione degli sprechi alimentari, dalla
riduzione della plastica e riciclo dei rifiuti, al risparmio idrico ed energetico, privilegiando criteri di
bioedilizia e bioarchitettura nella costruzione degli edifici, con una grande attenzione anche alla
filiera delle forniture di prodotti e servizi. Offrire un servizio sostenibile è una responsabilità rispetto
ai propri ospiti e un contributo alla diffusione di nuove abitudini e comportamenti più
attenti alla sostenibilità anche nel quotidiano.”
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Turismo: Assosistema, iniziamo a parlare di filiera sostenibilita' del settore
mercoledì 06 novembre 2019 - 18:02

Marchetti: "Mettere a sistema servizi connessi a ospitalita'"
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 nov - "Non e'
forse arrivato il momento di iniziare a parlare di filiera
della sostenibilita' nel settore del turismo? Oltre alle
scelte green delle strutture alberghiere occorre mettere a
sistema i servizi connessi all'ospitalita' al fine di parlare
di sostenibilita' ambientale a 360 gradi". E' questa la
provocazione che lancia il presidente di Assosistema
Confindustria Marco Marchetti al convegno "Reuse, wash green,
no waste", alla manifestazione Ecomondo alla Fiera di Rimini.
"L'hotel rappresenta la punta dell'iceberg dell'accoglienza ha spiegato Marchetti - Se le amministrazioni comunali
investono nel turismo come driver di crescita, la relazione
che abbiamo e': + turismo, + visitatori, + servizi agli hotel
e alla ristorazione + impatto ambientale. Non si puo',
quindi, non prendere in considerazione l'importante indotto
dei servizi quando si parla di governan ce ambientale. Per
questo e' necessario un New Deal territoriale dove le
amministrazioni territoriali inizino a ragionare in termini
di filiera prevedendo anche dei piani di incentivi per chi
investe in sostenibilita' ambientale".
com-amm
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Assosistema: "Green New Deal sanità parte da
incentivi per imprese"
ECONOMIA
Tweet

Pubblicato il: 07/11/2019 17:52
"La svolta Green per il settore dei servizi alla sanità si sta concretizzando con l’approvazione
del provvedimento normativo dei Cam, Criteri Minimi Ambientali per gli appalti di Lavanolo
('lavaggio e noleggio della biancheria') in ambito sanitario che rappresenta un punto di partenza
molto importante perché definisce i prerequisiti e un sistema premiale proprio per quegli attori che
migliorano sempre di più i loro standard ambientali alzando la qualità del mercato e qualificando il
settore". Così Marco Marchetti, presidente di Assosistema Confindustria ad Ecomondo al
convegno 'Reuse, wash green, no waste'.
"Auspichiamo - ha continuato Marchetti - che il committente definisca una politica equilibrata
sugli acquisti che tenga conto della esigenza di un minore impatto ambientale ma anche dei costi
sostenuti per ottenerlo. Infatti, l’investimento in sostenibilità ambientale rappresenta per le
aziende un impegno economico non indifferente a livello di certificazioni, di macchinari di nuova
tecnologia atta a ridurre l’impatto ambientale, e naturalmente le continue gare al ribasso che
troviamo nella sanità non aiutano l’imprenditore che si trova da una parte incentivato ad investire e
dall’altra invece costretto a politiche legate al prezzo".
"Quello che chiediamo al ministro dell’Ambiente Costa - ha concluso Marchetti - è di coinvolgere
le stazioni appaltanti e l’Anac, al fine di accompagnare l’inserimento dei Cam nelle gare facendo
in modo che il prezzo di gara contenga la remunerazione degli investimenti fatti dall’azienda".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Assosistema: "Green New Deal sanità parte da
incentivi per imprese"
Roma, 7 nov. - "La svolta Green per il settore dei servizi alla sanità si sta concretizzando con
l’approvazione del provvedimento normativo dei Cam, Criteri Minimi Ambientali per gli appalti di
Lavanolo ('lavaggio e noleggio della biancheria') in ambito sanitario che rappresenta un punto di
partenza molto importante perché definisce i prerequisiti e un sistema premiale proprio per quegli
attori che migliorano sempre di più i loro standard ambientali alzando la qualità del mercato e
qualificando il settore". Così Marco Marchetti, presidente di Assosistema Confindustria ad
Ecomondo al convegno 'Reuse, wash green, no waste'."Auspichiamo - ha continuato Marchetti - che
il committente definisca una politica equilibrata sugli acquisti che tenga conto della esigenza di un
minore impatto ambientale ma anche dei costi sostenuti per ottenerlo. Infatti, l’investimento in
sostenibilità ambientale rappresenta per le aziende un impegno economico non indifferente a livello
di certificazioni, di macchinari di nuova tecnologia atta a ridurre l’impatto ambientale, e naturalmente
le continue gare al ribasso che troviamo nella sanità non aiutano l’imprenditore che si trova da una
parte incentivato ad investire e dall’altra invece costretto a politiche legate al prezzo". "Quello che
chiediamo al ministro dell’Ambiente Costa - ha concluso Marchetti - è di coinvolgere le stazioni
appaltanti e l’Anac, al fine di accompagnare l’inserimento dei Cam nelle gare facendo in modo che
il prezzo di gara contenga la remunerazione degli investimenti fatti dall’azienda".

Turismo, Marchetti (Assosistema):
Serve una filiera della sostenibilità
Pubblicato il 07 novembre 2019 | 10:10

Il presidente dell’associazione di Confindustria ha rilanciato,
nel corso di Ecomondo, la necessità per il comparto di fare rete,
a partire da alberghi e ristorazione: «Sì ad incentivi per chi
investe in sostenibilità».
Le scelte green delle strutture alberghiere non bastano più: occorre mettere a sistema i servizi connessi
all'ospitalità al fine di parlare di sostenibilità ambientale a 360°. È il pensiero del presidente di
Assosistema Confindustria Marco Marchetti, che al convegno "Reuse, wash green, no waste", alla
manifestazione Ecomondo alla Fiera di Rimini ha rilanciato l’idea della costituzione di una “filiera
della
sostenibilità
nel
settore
del
turismo”.
«L' hotel rappresenta la punta dell'iceberg dell'accoglienza - ha spiegato Marchetti - Se le
amministrazioni comunali investono nel turismo come driver di crescita, la relazione che abbiamo è:
+ turismo, + visitatori, + servizi agli hotel e alla ristorazione + impatto ambientale. Non si può, quindi,
non prendere in considerazione l'importante indotto dei servizi quando si parla di governance
ambientale. Per questo è necessario un New Deal territoriale dove le amministrazioni territoriali
inizino a ragionare in termini di filiera prevedendo anche dei piani di incentivi per chi investe in
sostenibilità
ambientale».
«L'ambiente non è di moda, è semplicemente tutto ciò che abbiamo - ha aggiunto Sofia Gioia Vedani,
membro del Consiglio Direttivo di Associazione Italiana Confindustria Alberghi - proprio questa
consapevolezza ha spinto già da tempo molti operatori ad investire per la tutela del nostro patrimonio
sociale ed ambientale adeguando le proprie strutture alle esigenze di un pubblico sempre più attento
e sensibile ai temi ecologici e al rispetto del Pianeta. Dall’utilizzo dei prodotti a Km0 alla diminuzione
degli sprechi alimentari, dalla riduzione della plastica e riciclo dei rifiuti, al risparmio idrico ed
energetico, privilegiando criteri di bioedilizia e bioarchitettura nella costruzione degli edifici, con una
grande attenzione anche alla filiera delle forniture di prodotti e servizi. Offrire un servizio sostenibile
è una responsabilità rispetto ai propri ospiti e un contributo al la diffusione di nuove abitudini e
comportamenti più attenti alla sostenibilità anche nel quotidiano».
© Riproduzione riservata
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Sanita': Assosistema, svolta green portera' approvazione Cam su appalti lavanolo
giovedì 07 novembre 2019 - 13:35

Ma e' auspicabile intervento di stazioni appaltanti e ANAC
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 nov - 'La svolta
Green per il settore dei servizi alla sanita' si sta
concretizzando con l'approvazione del provvedimento normativo
dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) per gli appalti di
Lavanolo (lavaggio e noleggio della biancheria) in ambito
sanitario'. Cosi' ha annunciato Marco Marchetti, presidente
di Assosistema Confindustria, durante il convegno 'Reuse,
wash green, no waste' organizzato a Ecomondo di Rimini.
L'introduzione di CAM 'rappresenta un punto di partenza molto
importante perche' definisce i prerequisiti e un sistema
premiale proprio per quegli attori che migliorano sempre di
piu' i loro standard ambientali alzando la qualita' del
mercato e qualificando il settore', ha aggiunto il
presidente. Assosistema auspica che 'il committente definisca
una politica equilibrata sugli acquisti che tenga conto della
esigenza di un minore impatto ambientale, ma anche dei costi
sostenuti per ottenerlo'. L'investimento in sostenibilita'
ambientale rappresenta per le aziende un impegno economico
non indifferente a livello di certificazioni, di macchinari
di nuova tecnologia atta a ridurre l'impatto ambientale, che
non si concilia con le continue gare al ribasso. 'Quello che
chiediamo al Ministro dell'Ambiente Costa - ha concluso
Marchetti - e' di coinvolgere le stazioni appaltanti e
l'ANAC, al fine di accompagnare l'inserimento dei CAM nelle
www.rco.ilsole24ore.com/Completo/Agenda/it/News/Print?id=nRC_20191107_408.xml
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gare, facendo in modo che il prezzo di gara contenga la
remunerazione degli investimenti fatti dall'azienda'. Durante
il convegno e' intervenuto anche Mauro Alfonso,
Amministratore Delegato di Cerved Rating Agency, evidenziando
l'importanza dell'adeguamento ai criteri di sostenibilita'
come elemento competitivo per l'accesso al credito e alla
finanza di mercato e la necessita', ormai ineludibile, di
misurare in maniera corretta e di integrare le questioni
ambientali, sociali e di corporate governance (ESG) nelle
pratiche di investimento e nello sviluppo di un sistema
finanziario globale piu' sostenibile.
com-emi
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Gli albergatori per la sostenibilità ambientale, e non per
moda
notizia pubblicata 07 novembre 2019 alle ore 12:37 nella categoria Cronaca

“Non è forse arrivato il momento di iniziare a parlare di filiera della sostenibilità nel settore del turismo?
Oltre alle scelte green delle strutture alberghiere occorre mettere a sistema i servizi connessi all’ospitalità
al fine di parlare di sostenibilità ambientale a 360°”. È questa la provocazione che lancia il presidente di
Assosistema Confindustria Marco Marchetti al convegno “Reuse, wash green, no waste”, nel corso della
manifestazione Ecomondo alla Fiera di Rimini.
“L’ hotel rappresenta la punta dell’iceberg dell’accoglienza – ha spiegato Marchetti – Se le amministrazioni
comunali investono nel turismo come driver di crescita, la relazione che abbiamo è: + turismo, + visitatori,
+ servizi agli hotel e alla ristorazione + impatto ambientale. Non si può, quindi, non prendere in
considerazione l’importante indotto dei servizi quando si parla di governance ambientale. Per questo è
necessario un New Deal territoriale dove le amministrazioni territoriali inizino a ragionare in termini di filiera
prevedendo anche dei piani di incentivi per chi investe in sostenibilità ambientale”.
A seguire, Sofia Gioia Vedani, membro del Consiglio Direttivo di Associazione Italiana Confindustria
Alberghi ha aggiunto: “L’ambiente non è di moda, è semplicemente tutto ciò che abbiamo. Proprio questa
consapevolezza ha spinto già da tempo molti operatori ad investire per la tutela del nostro patrimonio
sociale ed ambientale adeguando le proprie strutture alle esigenze di un pubblico sempre più attento e
sensibile ai temi ecologici e al rispetto del Pianeta. Dall’utilizzo dei prodotti a Km0 alla diminuzione degli

sprechi alimentari, dalla riduzione della plastica e riciclo dei rifiuti, al risparmio idrico ed energetico,
privilegiando criteri di bioedilizia e bioarchitettura nella costruzione degli edifici, con una grande attenzione
anche alla filiera delle forniture di prodotti e servizi. Offrire un servizio sostenibile è una responsabilità
rispetto ai propri ospiti e un contributo alla diffusione di nuove abitudini e comportamenti più attenti alla
sostenibilità anche nel quotidiano”.

