


TEMA ASSEGNATO: Competenze verdi per l'economia  

ORGANIZZAZIONE PARTNER: ALBEA  

TITOLO DELLA WEBQUEST: Dalle materie prime ai nuovi prodotti materiali 

INTRODUZIONE:  

Promuovere il riciclaggio nelle strutture ricettive è fondamentale per raggiungere la 

sostenibilità del settore. Secondo il rapporto Best Environmental Management Practice in the 

Tourism Sector (Migliori pratiche di gestione ambientale nel settore turistico)1 della 

Commissione Europea, il turismo è responsabile di una piccola quota della produzione di 

rifiuti in Europa, contribuendo al 6,7% della produzione totale di rifiuti derivante dal settore 

dei servizi in senso lato nell'UE27.  

La quantità di rifiuti prodotti potrebbe essere ridotta grazie al riciclo, seguendo i fondamenti 

dell'economia circolare. L'utilizzo di materiali recuperati genera meno rifiuti solidi. Il 

riciclaggio contribuisce a ridurre l'inquinamento causato dall'estrazione e dalla lavorazione 

dei materiali vergini. Per riciclaggio in loco si intendono le operazioni di riciclaggio in cui il 

trattamento dei materiali riciclabili avviene nello stesso sito o sotto la stessa proprietà da cui 

i materiali riciclabili sono generati.   

Esistono diversi tipi di pratiche nella strategia generale di gestione dei rifiuti per le strutture 

turistiche: 

▪ Attività di compostaggio in loco nel punto di produzione dei rifiuti 

▪ Trattamento delle acque reflue in loco 

 

COMPITI  

Siete il responsabile ambientale di un hotel di piccole dimensioni e il vostro obiettivo è ridurre 

i rifiuti dell'hotel. Dovete sapere quanti e quali tipi di rifiuti produce il vostro albergo. Il punto 

di partenza migliore è lo sviluppo di un inventario dei tipi e delle fonti di produzione dei rifiuti 

in loco dell'hotel. In generale, negli hotel la maggior parte dei rifiuti è prodotta dal servizio di 

pulizia e dalla ristorazione. 

 

Questo inventario contribuirà al processo decisionale per l'implementazione di misure in loco 

per ridurre la produzione di rifiuti e riciclare quando possibile. 

 

In questa WebQuest - Dalle materie prime ai nuovi prodotti materiali [Livello base], sarete 

guidati attraverso una serie di compiti che vi aiuteranno a conoscere la produzione di rifiuti 

in loco e le diverse possibilità di gestirli attraverso il riciclaggio. I compiti possono essere svolti 

in piccoli gruppi di 2-3 persone. Una volta completati i compiti, avrete un quadro più chiaro 

delle diverse soluzioni che potrebbero essere applicate nelle strutture turistiche.  

Iniziamo!   

 

 

 

                                                           
1 BEMP-6-FINAL.pdf (europa.eu) 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/waste-management
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/waste-management
https://ec.europa.eu/environment/emas/takeagreenstep/pdf/BEMP-6-FINAL.pdf


PROCESSO 

Fase 1: Quali e quanti rifiuti produciamo? 

Il primo passo per la prevenzione e la gestione dei rifiuti nelle strutture ricettive consiste nel 

generare un inventario dei tipi e delle fonti di produzione dei rifiuti in loco. I rifiuti generati 

dalle strutture ricettive sono diversi, con una composizione simile a quella dei rifiuti domestici, 

ma variano in parte a seconda dei servizi offerti (ad esempio, gli hotel con ristoranti hanno 

una quota maggiore di rifiuti organici). 

Elencate i tipi e le quantità di rifiuti generati nel vostro hotel in base al servizio offerto: 

Migliori pratiche di gestione ambientale nel settore turistico (vedi tabella 6.1: Componenti 

tipici dei rifiuti di diversi tipi di hotel) 

Gestione dei rifiuti alberghieri - Smaltimento dei rifiuti alberghieri  

Fase 2: Raccolta differenziata, selezione di tutti i rifiuti 

La selezione dei rifiuti dipende in parte dai servizi di raccolta dei rifiuti disponibili nella 

struttura turistica. Se le attrezzature per la differenziazione sono scarse, i rifiuti residui sono la 

frazione dominante.  

Elencate i sistemi di raccolta differenziata in loco che potreste utilizzare: 

Raccolta differenziata negli alberghi 

Migliori pratiche di gestione ambientale nei campeggi 

Fase 3: influenzare il comportamento dei turisti in materia di riciclo 

Il successo dell'attuazione delle misure di riduzione dei rifiuti è direttamente influenzato dal 

comportamento dei turisti. Verificate le barriere che ostacolano l’attitudine dei turisti al 

riciclo, in una destinazione e le misure che potreste implementare: 

Educazione ambientale degli ospiti 

Ostacoli al riciclo 

VALUTAZIONE 

1. Il riciclaggio in loco consiste nel .... Scegliere la risposta corretta: 

a. Riciclare nello stesso sito in cui vengono generati i materiali di scarto.

b. Sviluppare un processo di selezione di tutti i rifiuti per la raccolta.

c. Trattare e trasformare i rifiuti nel luogo in cui vengono generati, in modo da ridurre al 
minimo i disagi associati al trasporto in strutture esterne.

2. È possibile iniziare a ridurre i rifiuti dell'hotel senza sapere quanti e di che tipo sono.

a. Sì

b. No

3. Un alto grado di differenziazione consente una migliore classificazione dei rifiuti in

qualsiasi struttura ricettiva, facilitando il riciclaggio. Questa affermazione è vera o falsa?

a. Vero

b. Falso

https://ec.europa.eu/environment/emas/takeagreenstep/pdf/BEMP-6.1-FINAL.pdf
https://www.businesswaste.co.uk/hotel-waste-management/
http://www.urban-waste.eu/wp-content/uploads/2019/07/M10.pdf
https://ec.europa.eu/environment/emas/takeagreenstep/pdf/BEMP-9.5-FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/environment/emas/takeagreenstep/pdf/BEMP-9.1-FINAL.pdf
file:///C:/Users/Lenovo_3/Downloads/sustainability-12-02635-v2.pdf


CONCLUSIONE  

Capire quanti e quali tipi di rifiuti una struttura turistica è in grado di produrre è fondamentale 

per prevedere l'introduzione di misure pratiche ed educative in loco. Infatti, 

l'implementazione di sistemi di raccolta dei rifiuti facilita la gestione dei rifiuti in loco.  

Pertanto, il punto di partenza per implementare le strategie sui rifiuti è disporre di informazioni 

sui rifiuti generati e, di conseguenza, sulle possibilità di riduzione, riutilizzo e riciclaggio. 

Facciamo conoscere e diffondiamo le possibilità offerte dal riciclo in loco che 

contribuiscono al raggiungimento di un turismo sostenibile! 

 

 

 

 




