UN IMPEGNO CERTIFICATO
Insieme al Consorzio Lake Iseo Hotels per il rispetto e la tutela
dell’ambiente
Il Consorzio Lake Iseo Hotels, a cui
aderisce l’Hotel Ulivi, ha ottenuto
l’importante riconoscimento della
certificazione ambientale ISO
14001, al termine del percorso
realizzato per garantire
concretamente il rispetto e la tutela
dell’ambiente.
Nonostante un recente biennio duro
per il settore alberghiero, gli hotel 4
stelle che compongono il Consorzio
hanno voluto dare un contributo
tangibile per la salvaguardia dell’ambiente, con azioni concrete ed investimenti pianificati, verso
un impegno continuo per una sempre maggiore sostenibilità ambientale, per rendere il Lago
d’Iseo una realtà sempre più moderna e accogliente, terra di eccellenze riconosciute in Italia e
nel mondo.

La grande soddisfazione del Consorzio Lake Iseo Hotels è l’aver ottenuto per primi in Italia un
riconoscimento che ci pone all’avanguardia nell’ospitalità turistica, consapevoli che il tema della
sostenibilità ambientale è molto sentito nella clientela europea che frequenta il lago e la
Franciacorta e sarà sempre più il tema dominante nel prossimo futuro.

Le attenzioni per l’ambiente dell’Hotel Ulivi
Oltre a lavorare ad aspetti dell’hotel, come la ristrutturazione recentemente completate, negli
anni abbiamo cercato nuove soluzioni per ridurre l’impatto ambientale, senza ridurre i comfort
per i nostri ospiti.

Abbiamo ridotto l’uso di plastica usa e getta del 90%
Le bevande al bar e minibar sono in vetro, i set di cortesia nelle camere sono plastic free perché
realizzati in paglia di mais, i bicchieri monouso in camera sono di carta (ma non di quelli che si

sciolgono quando bevi) e per la piscina tutti i bicchieri (inclusi i calici da vino) sono di plastica
rigida e sono lavabili e riutilizzabili.

Risparmiamo molta plastica anche con i dispenser di saponi e doccia-schiuma nelle camere, anche
se teniamo sempre qualche flaconcino di scorta nella nostra vetrinetta per accontentare chi vuole
portarsi a casa un po’ di questi prodotti buonissimi!

Abbasso gli sprechi, viva l’energia Verde
Abbiamo una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici, ad uso esclusivo per i nostri ospiti, e in
tutto l’albergo usiamo energia verde e lampadine a basso consumo.

Crediamo che il cambio di lenzuola giornaliero - previsto per gli hotel 4 stelle come il nostro - sia
uno spreco… per questo lasciamo libero ciascun ospite di segnalarci quando desidera che queste
vengano cambiate, poggiando una piramide sul letto.
Stesso discorso per gli asciugamani, che vengono cambiati solo quando vengono lasciati a terra.

All’Hotel Ulivi fioriscono le idee!

