
02 - Combatti lo Spreco
Fight Waste



Biancheria da letto e bagno
Bed and Bath Linen

Per ogni kg di biancheria lavata
occorrono dai 4 ai 10 litri di acqua. In
questa struttura il cambio biancheria è
previsto solo su richiesta e se necessario

Chiedi un cambio biancheria
solo se necessario

Ask for a change of linen
only if you need itFrom 4 to 10 liters of water are needed for

one kg of washed linen. The change of
linen is provided only
on request and if necessary

Biancheria da letto e bagno
Bed and Bath Linen

Miscelatore 
Mixer

Miscelatore 
Mixer

Consuma meno acqua,
l’ambiente ringrazia !

Save water
The environment
thanks you !

La portata di un miscelatore è di 15 litri al
minuto. Per le semplici funzioni igieniche
quotidiane sono sufficienti 7 – 8 litri di
acqua. Il miscelatore ha un riduttore del
flusso, fermati al primo step
per evitare di sprecare più acqua del
Necessario.

The flow rate of a mixer is 15 liters per minute. For daily 
personal cleaning, from 7 to 8 liters of water is enough. The 
mixer has a flow reducer: stop it at the first step in
order to avoid



Presa Multipla 
Power Strip

La presa multipla, dotata di un
interruttore, permette di risparmiare
energia. Sai che i caricatori di
smartphone, tablet, ecc. consumano
corrente anche se non vi sono attaccati
dispositivi?

Una volta carichi, stacca i tuoi
dispositivi dalla presa

Please, to save power     
better unplug your devices
when chargedTo save energy the power strip is

equipped with a switch. Did you
know that chargers for smartphones,
tablets, etc. consume energy even
without being connected to any
device?

Presa Multipla 
Power Strip

Stoviglie Compostabili
Compostable tab

Stoviglie Compostabili
Compostable tab

Per favore usa la dotazione di
piatti della casa o stoviglie
Compostabili

Please, use compostable
dishes and cutlery or the
ones here supplied

Per ridurre l’uso della plastica e limitare la
produzione di rifiuti, ti invitiamo ad
utilizzare i piatti in dotazione della casa
oppure ad impiegare piatti e posate
compostabili

To use less plastic and reduce waste, we
kindly ask you to use dishes and cutlery
here supplied or c ompostable ones



Illuminazione 
Lighting

L’illuminazione incide per il 10% sulla
bolletta elettrica.
Ti chiediamo di non dimenticare
la luce interna o esterna accesa

Quando esci di casa,
ricordati di spegnere sempre 
le luci

When leaving, remember
lights off always

Lighting accounts for 10% of your
electricity bill.
We kindly ask you not to forget lights on
both inside and outside

Acquisti sostenibili
Sustainable purchase

Consulta la nostra lista
dei mercati e dei negozi
della zona per la spesa a km0

Buy in local shops:
here’s the map/list!

Per abbattere la produzione di
rifiuti e per valorizzare l’economia
di prossimità richiedici la lista dei
mercati rionali e dei negozi che
vendono prodotti sfusi o a km0 

To reduce the garbage and enhance
local economy, ask for the list of
street markets and stores with bulk
sales or locally-sourced products

Acquisti sostenibili
Sustainable purchase

Illuminazione 
Lighting



Elettrodomestici  
Domestic Appliance

Usando la lavatrice e la
lavastoviglie a pieno carico ed in
orari serali ( 19 alle 07) rispettate
l’ambiente e si evitano consumi in
orari critici L’ambiente ringrazia.

Usa gli elettrodomestici a
pieno carico ed in orari serali

Use domestic appliances ad
full load ad during evening
hours

By using the washing machine and
dishwasher at full load, during
evening hours (19 to 07 ) you respect
environment and avoid consumption
at critical times. The environment
thank you

Elettrodomestici  
Domestic Appliance

Sacchetti Spesa
Shopping Bags

Sacchetti Spesa
Shopping Bags

Per fare la spesa, utilizza i
nostri bei sacchi in tessuto

Feel free to use our fabric
bags during your stay

I sacchetti di plastica sono una delle
maggiori cause di inquinamento dei mari
Si utilizzano per qualche minuto ma
restano nell’ambiente per 20 anni. Per
questo ti lasciamo in dotazione sacchi in
tessuto da poter utilizzare per la spesa

Plastic bags are one of the biggest polluters
in the oceans. We use them for a few minutes
but they last in the environment for over 20
years. That’s why you’ll find fabric shopping
bags. Feel free to use them during your stay



Acqua Potabile
Drinkable Water

Una bottiglia di plastica impiega dai 100 ai
1000 anni per decomporsi. L’acqua del
rubinetto è potabile. Puoi utilizzare
bottiglie di vetro in dotazione della casa o
borracce. Inoltre, su richiesta, ti forniamo
una mappa delle casette dell’acqua o
delle fontane della città dove rifornirti

L’acqua del rubinetto è
potabile, puoi utilizzare le
bottiglie di vetro della casa

Tap water is drinkable:
feel free to use the bottles
here provided

A plastic bottle takes 100 to 1000 years to
decompose. Tap water is drinkable: you
can use your own water bottles or the
glass bottles here provided. In addition,
on request, you can get a map of the
water points or fountains in the city

Acqua Potabile
Drinkable Water

Dispenser Sapone
Soap dispenser

Dispenser Sapone
Soap dispenser

Soap dispenser, compared to the use of
disposable soaps, avoids waste of
packaging and material

Il sapone con dosatore, rispetto
all’utilizzo dei saponi monouso,
permette di risparmiare
evitando gli sprechi di packaging e
materiale

Un puff di sapone è
sufficiente? Oh yes!

One soap spray is enough


