




















Ambiente: è sarda la prima catena

alberghiera italiana a energia 100%

verde

Solo energia da fonti rinnovabili per la sede centrale, i
dodici hotel, i residence e le ville della catena Delphina
hotels & resorts

A cura di Filomena Fotia 3 aprile 2017 - 11:46

Un progetto che nasce dall’amore per la natura, diventa fonte d’ispirazione per un’ospitalità

mediterranea  autentica  e  si  diffonde  coinvolgendo  chiunque  desidera  aiutare  l’ambiente:

Delphina hotels & resorts,  brand sardo  con strutture 4 e 5 stelle lungo  la  costa  del Nord

Sardegna, in Gallura, (12 hotel, 2 residence esclusivi, 6 SPA e 23 ville) fa un altro passo avanti in

tema di salvaguardia ambientale diventando nel 2017 la prima catena alberghiera italiana a

utilizzare energia verde interamente proveniente da un set di fonti rinnovabili e da sistemi

di trasformazione a basso impatto ambientale. Energia verde utilizzata sia nella sede centrale

di Palau che in  tutte  le  strutture del  gruppo. A certificarlo,  una  garanzia  di  origine (GdO),

documento introdotto a livello europeo dalla Direttiva 2001/77 CE. Una modalità di fornitura

energetica  che  consente  a  Delphina  di  risparmiare  3.536  tonnellate  di  Co2  all’anno,

l’equivalente di quanto assorbono circa 25000 alberi piantati.

Un nuovo impegno che si aggiunge a  una cultura  del rispetto dell’ambiente iniziata  già  da

diversi anni con  il  Protocollo  We are green®, una  raccolta  di  buone  pratiche adottate in

queste  oasi  dell’ospitalità  affacciate  sul  mare  tra  la  Costa  Smeralda,  il  Parco  Nazionale

dell’Arcipelago di La Maddalena e il  Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau,

Santa  Teresa  Gallura,  Isola  Rossa  e  Badesi.  Scelte  responsabili  e  lungimiranti  a  sostegno

dell’ambiente adottate fin dalla progettazione delle strutture e poi estese alla fase gestionale

e promozionale, con iniziative di tutela e valorizzazione del territorio.

Anche la vacanza è un’occasione giusta per salvaguardare l’ambiente: aderendo all’iniziativa

“We are green”, ogni soggiorno acquistato corrisponde a una quota di CO2 risparmiati, oltre

alla possibilità di vivere un’esperienza nella natura autentica del Nord Sardegna. Basta cercare

il simbolo nelle migliori agenzie viaggio italiane che collaborano con Delphina per contribuire

alla protezione ambientale. E per l’agenzia più virtuosa, in palio una vacanza al mare in uno
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degli hotel e resort del gruppo.

La natura come progetto

Una sensibilità alla salute del pianeta che inizia ancor prima della nascita di Delphina hotels &

resorts, quando  nella  mente del Presidente Francesco Muntoni e  del socio  Salvatore Peru

(costruttori di Aggius, centro di 1600 abitanti della Gallura), gli hotel assumono le sembianze

di edifici di uno o due livelli, inseriti in armonia con la natura tra piante autoctone ed essenze

locali.  Sono  queste  infatti  a  essere  preferite  ed  eventualmente  piantate  durante  la

realizzazione  di  aree  verdi,  sia  perché  si  inseriscono  meglio  nel  paesaggio  regalando

un’esplosione di profumi e colori, sia perché richiedono un minore fabbisogno idrico. Una linea

guida  che  non  è  mai  mutata  nei  25  anni  di  vita  del  gruppo  e  che  si  è  allargata  alla

progettazione  di  strutture  che  utilizzano  quanto  più  possibile  materiali  appartenenti  al

territorio: legno, ferro battuto, sughero la  cui lavorazione è mantenuta ancora viva da abili

artigiani in piccoli paesi dell’interno.

La sostenibilità inizia dai gesti quotidiani

Ma l’impegno  per  l’ambiente  è  fatto  anche  di  piccole  grandi  azioni  che  puntano  alla  sua

salvaguardia:  raccolta  differenziata,  linea  cortesia  e  prodotti  della  SPA  eco-bio,  prodotti

Ecolabel per la pulizia ordinaria e spegnimento automatico delle luci e climatizzatori in gran

parte delle camere.  E per spostarsi all’interno dei resort, solo macchine di servizio elettriche.

Anche la carta è un bene prezioso e legato alla gestione responsabile delle foreste nel mondo:

per questo  le  pubblicazioni  e  i  cataloghi  degli  hotel  e  resort  Delphina  sono  stampati  con

inchiostri mineral oil-free su carta di cellulosa ecologica certificata dallo standard FSC (Forest

Stewardship Council) o PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes):

se  il  primo  marchio  assicura  che  il  legno  proviene  da  una  foresta  correttamente  gestita

secondo  rigorosi  standard  ambientali,  sociali  ed  economici,  il  secondo  garantisce  la

sostenibilità della gestione dei boschi da dove proviene il legno e la rintracciabilità dei prodotti

legnosi una volta commercializzati e trasformati.

La valorizzazione del territorio passa per il cibo “sano, buono e giusto”

La vacanza  è anche scoperta  del territorio  attraverso  i suoi sapori, racchiusi nella  filosofia

Genuine Local  Food Oriented®:  gastronomia locale con ingredienti sani, che rispettano la

stagionalità  e  quanto  più  possibile  a  kilometro  zero:  carne  freschissima  proveniente  da

allevamenti delle colline galluresi, pescato del giorno, frutta  e verdura dei produttori locali.

All’interno del Resort & SPA Le Dune www.resortledune.com si trova un vero e proprio orto e

un pollaio, un percorso educativo per imparare a conoscere le piante mediterranee e curare le

varie  fasi  della  coltivazione  dal  seme  al  frutto,  fino  alla  raccolta  delle  uova  delle  galline

ruspanti.

La responsabilità sociale come impegno per la crescita

Uscire dai confini dei resort significa anche valorizzare il territorio, fatto di piccole comunità e

tradizioni immutate da millenni. Oltre ai paradisi marini del Parco Nazionale dell’Arcipelago di

La  Maddalena  e  del  sud  della  Corsica,  le  escursioni  vogliono  sensibilizzare  l’ospite  sulle

eccellenze eno-gastronomiche della Gallura e far scoprire la ricchezza dei paesini dell’interno,

fatti  di  persone  genuine  e  ospitali.  Occasioni  che  permettono  di  sostenere  l’economia  e

l’artigianato locale, come la produzione di ceramiche artistiche e tessuti tradizionali, tra cui i

tappeti dalle trame elaborate provenienti da Aggius, rinomato per la tessitura a mano su telai

in  legno  e  per  la  colorazione  dei  filati  con  le  erbe  naturali.  Delphina  Hotels  &  Resorts

www.delphina.it è inoltre scesa in campo come Corporate Golden Donor per affiancare il FAI,

Fondo  Ambiente  italiano,  nella  protezione  delle  bellezze  del  patrimonio  culturale  e

naturalistico del nostro Paese.  Non ultimo, è partner da diverse edizioni della manifestazione

Spazzatura Kilometrica sostenuta da Max Laudadio, inviato di Striscia la notizia, che ha come

obiettivo quello  di ripulire interi parchi da  immondizia  e spazzatura: una divertente gara  a

squadre  in  cui  chi  raccoglie  più  chilometri  di  spazzatura  differenziando  plastica,  vetro  e

mozziconi di sigaretta si aggiudica una vacanza in una delle strutture Delphina.

Ambiente: è sarda la prima catena alberghiera italiana a energia 100% ... http://www.meteoweb.eu/2017/04/ambiente-e-sarda-la-prima-catena-a...

2 of 3 03/04/2017 22.11



Ambiente: è sarda la prima catena alberghiera italiana a energia 100% ... http://www.meteoweb.eu/2017/04/ambiente-e-sarda-la-prima-catena-a...

3 of 3 03/04/2017 22.11



HOME CULTURA EVENTI

EVENTI �

Speciale Natale 2016

SPAZI CULTURALI �

Spazzatura Kilometrica

Spazzatura Kilometrica

PREMIAZIONE VI EDIZIONE

L'associazione ON-onlus, operativa da cinque anni nel Parco delle Cinque Vette comprendente i Comuni di Cuasso, Valganna,

Marzio, con la collaborazione del Comune di Varese e il Comune di Porto Ceresio, organizza la sesta edizione della

manifestazione "Spazzatura Kilometrica".

L'obiettivo dell'evento è quello di tutelare e valorizzare la natura del territorio e per questo nei mesi precedenti è prevista una

gara a squadre di raccolta rifiuti dalle strade. In questa serata ci sarà la premiazione delle squadre che avranno ottenuto i

punteggi migliori.

La grande gara a squadre di raccolta di spazzatura differenziata, che ha coinvolto 420 concorrenti di tutte le età sulle strade

intorno al Parco delle Cinque Vette, non sarà solo la premiazione di chi ha raccolto più rifiuti dai Comuni di Valganna,

Cuasso, Porto Ceresio e Brusimpiano. "Sarà una serata che metterà in primo piano l'ambiente - annuncia Max Laudadio,

conduttore dello show - che farà sentire ognuno di noi un elemento prezioso e fondamentale per costruire un mondo

migliore. Cercheremo di stimolare la consapevolezza di quello che possiamo fare singolarmente e uniti in gruppi sempre più

numerosi. Vorremmo che alla fine della serata il pubblico sia raggiunto dal messaggio che occuparsi della natura significa

responsabilità ma anche emozione e divertimento ".

Prima di approdare sul palcoscenico del 5 maggio, questo concetto è stato sottoposto a oltre seimila ragazzi di scuole medie e

superiori del territorio. Max Laudadio si è fatto ancora una volta portavoce di ON e ha chiesto ai nostri futuri adulti di riflettere

su ciò che ognuno di loro fa per cambiare in meglio il mondo. Ecco, chi è ON si pone principalmente questa domanda. Ogni

anno Spazzatura Kilometrica ha avuto sostenitori famosi. Comici, cantanti, sportivi, giornalisti, intrattenitori come Brumotti,

Giorgia Palmas, Edoardo Stoppa, Juliana Moreira, Gianni Cinelli, PeppiaPig, Capitan Ventosa, Giorgio Verduci, Marco

Della Noce, le Veline e il Gabibbo, Bianchi e Pulci, Ficarra e Picone.

Sul palco dell'Apollonio quest'anno ci saranno Cristiano Militello, Scintilla, Omar Fantini, Annalisa Minetti e Luca Jurman , tutti

volontari a servizio dell'Associazione ON che con un investimento contenuto si potrà permettere un grande spettacolo. La

grande macchina organizzativa necessaria per realizzare le tre giornate di gara oltre allo show finale, è costata meno di

ventimila euro, dove la voce di spesa maggiore è stata quella destinata alla comunicazione. La formulanecessaria per

realizzare un grande evento con un budget contenuto è composta da due elementi, volontariato e sponsor motivati. 

"In questa associazione - continua Max Laudadio - tutti lavorano gratuitamente. Organizzatori, professionisti, associazioni

sostenitrici e artisti sono volontari che condividono la visione che il nostro mondo è il risultato di ciò che siamo e che facciamo .

E così sono gli sponsor di Spazzatura Kilometrica, grandi e piccoli".  L'edizione 2017 ha avuto quattro sponsor principali: Amsa,

Aspem, Econord, aziende leader nello smaltimento dei rifiuti, e Delphina, gruppo alberghiero sardo primo in Italia 100% green.

Ma il risultato finale è frutto anche di tante collaborazioni che hanno sostenuto ON: la Fondazione Comunitaria del Varesotto,

Splash& Spa, Flamingo, Godiving, le Protezioni Civili, gli Alpini, Varese in Maglia, il MIV, il Comune di Varese che ha concesso il

teatro, Light Service.

Per partecipare a "Spazzatura Kilometrica, la Natura diventa Spettacolo" basta prenotare su www.associazioneon.org , fino ad

esaurimento posti. 
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Life

La spazzatura diventa un Talk
Show con l’incontro di
premiazione di Spazzatura
kilometrica
Presentato il bilancio della sesta edizione “che non è una raccolta di

spazzatura, ma un esperimento di coscienza sociale”. E la serata di

premiazioni, che si terrà il 5 maggio all’Apollonio e vedrà protagonisti noti

e sorprendenti

La sesta edizione ha confermato il suo successo crescente, e “Spazzatura

Kilometrica” l’iniziativa nata nei dintorni di Cuasso al Monte su iniziativa del

protagonista di Striscia La Notizia Max Laudadio e della sua associazione ON

decide di festeggiare il successo con un grande spettacolo – premiazione, che

sarà organizzato al teatro di Varese il 5 maggio.

Il bilancio dell’edizione 2017 è stato più che lusinghiero: « I Partecipanti sono

stati 430, piu di 80 squadre iscritte, poco piu di 40 chilometri di percorsi ripuliti,

svolti in 3 domeniche su 4 campi di gara in 4 comuni diversi: Cuasso al Monte,

Valganna, Porto Ceresio e Brusimpiano – spiega Claudio Martinelli, presidente

dell’associazione ON – E per l’organizzazione abbiamo avuto il supporto di un

centinaio di volontari dell’associazione On, della protezione civile di Cuasso e

degli alpini di Cuasso e Porto Ceresio. Migliaia sono stati i sacchi raccolti, anche

nei laghi Ceresio e di Ghirla, grazie all’associazone Go Diving. E c’è stata anche

una gara nella gara: tutte attività che verranno premiate nella serata a Varese».

«Siamo onorati di ospitare sul nostro

territorio la fase conclusiva della

manifestazione – ha commentato il sindaco

Davide Galimberti, per la prima volta al

fianco della manifestazione, con il patrocinio

del Teatro – Speriamo che il prossimo anno

Varese sia coinvolta anche nella fase

operativa della manifestazione. La parte più

importante infatti è quella formativa: quella

che coinvolge i cittadini nella coscienza ecologica. A Varese vogliamo fare il

festival dell’ambiente e del paesaggio, e ospitare questa iniziativa a Varese va in

questa direzione».

«Abbiamo creato uno show dove le persone si possano divertire veramente – ha
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spiegato Max Laudadio , che con la moglie si è occupato della parte operativa

della produzione – Un grande varietà completamente gratuito per tutta la

cittadinanza. per questo ringrazio il comune di Varese, che per la prima volta ha

aderito dandoci in maniera completamente gratuita il teatro, ma anche il service

e tutti gli ospiti, che lavoreranno gratis per l’associazione».

“PIU’ CHE UNA RACCOLTA DI RIFIUTI, UN PROCESSO
COLLETTIVO DI COSCIENZA ECOLOGICA”

Il principale effetto, e successo, della manifestazione, è però la nascita di una

coscienza ecologica collettiva nelle associazioni più disparate: «abbiamo spinto

per unire le associazioni, affinchè si possa aumentare il valore di questa proposta,

e ha funzionato oltre ogni nostra aspettativa: gli ultras del Varese si sono

presentati in 35, gli immigrati che ci hanno aiutato sono stati 150. Hanno risposto

alla nostra chiamata non solo la protezione Civile e gli Alpini, ma anche gli

alcolisti e i carcerati – spiega Laudadio – Al di là della cosa bella che si fa,

questo è un segnale socialmente importante: chi raccoglie per terra non sporca

più. E chi ha raccolto capisce che è più bello vedere un ambiente pulito».

Per questo: «E’ arrivato il momento di far fare un altro passo all’associazione: se

ognuno di noi si mette in campo e fa qualcosa in prima persona, si aumenta la

coscienza di ognuno. Papa Francesco parla di “una vita ecologica”: che è molto

piu di raccogliere la spazzatura, ma vivere nel rispetto delle cose e delle

persone».

UNO SPETTACOLO PER CONCLUDERE L’EDIZIONE 2017

Uno spettacolo che «vuole far ridere e far conoscere alcuni personaggi televisivi

e canori noti – come Cristiano Militello, Annalisa MInetti, Scintilla, Omar Fantini

e Luca Jurman – Ma vuole, nel divertimento, veicolare anche le informazioni e

una coscienza ambientale nuova» spiega Laudadio.

«Faremo sorridere, ascolteremo musica – anche del liceo musicale Manzoni –

ma racconteremo, con leggerezza, e presenteremo personaggi soprendenti come

Eric Barbizzi un ragazzino di 11 anni che da quando ne aveva 7 è il responsabile

esteri di un giornalino che si chiama “giornalisti in erba”: è il piu grande esperto

che abbia conosciuto, e sono sicuro che sarà a star del talk show che abbiamo

organizzato a tema spazzatura. Solo mettendosi in prima persona si riuscirà ad

aiutare le amministrazioni che stanno lavorando a questo argomento. Il supporto

dei cittadini è fondamentale perchè anche le amministrazioni riescano

nell’intento»

Tra le controparti del talk show, e gli sponsor, anche Amsa, Econord e Aspem:

cioè i grandi della raccolta differenziata, che hanno sposato – anche

economicamente – la causa di Spazzatura Kilometrica e dell’associazione ON.

ENTRATA GRATIS, BIGLIETTO OBBLIGATORIO (ONLINE)

L’entrata alla serata è gratuita, me per ragioni organizzative il biglietto è

obbligatorio: « In www.associazione-on.com c’è un un form, dove si deve solo

scrivere il proprio nome e quanti biglietti si vogliono. – spiega Laudadio –

Appena compilato, si genereranno dei biglietti subito, che potrete avere in mano.

Ed entreranno solo coloro che avranno la stampata dei biglietti».
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Calendario Eventi Stampa  Condividi

5 maggio 2017

Show-Premiazione SPAZZATURA KILOMETRICA

Autore: Servizio biblioteche

alle ore 21:00 Show-Premiazione

presso il Teatro Apollonio di

Varese per il progetto "SPAZZATURA KILOMETRICA, SESTA EDIZIONE"

organizzato dall'Associazione On di Cuasso al Monte con sostegno della

Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus a valere sul Bando Anno 2016

Infinito. 

Info  in allegato.

Consulta il calendario
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Prossimi appuntamenti

Appuntamenti del mese

Allegati

5.5 spazzatura km.docx
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Chi ripulisce l’ambiente vince la Sardegna con Delphina

Articolo pubblicato il:26/04/2017

Delphina hotels & resorts, partner di Spazzatura Kilometrica, ospita i vincitori della gara di raccolta di rifiuti differenziati che educa
al rispetto della natura.

Per il terzo anno consecutivo Delphina hotels & resorts è partner di Spazzatura Kilometrica, un divertente gioco a squadre organizzato dall’associazione ambientalista

ON per promuovere ed educare alla buona pratica della raccolta differenziata.

L’iniziativa sostenuta da Max Laudadio, noto inviato di Striscia la Notizia, ha come obbiettivo quello di ripulire quanti più kilometri di territorio intorno al Parco delle

Cinque Vette, una grande area verde dell’alto Varesotto, meta degli amanti della natura e del trekking.

La partnership nasce dalla ventennale amicizia che lega Max Laudadio, socio e testimonial di ON, alla catena di hotel del Nord Sardegna. Il noto conduttore, agli albori

della sua carriera, è stato infatti capo animatore del Resort Cala di Falco, del Resort Le Dune e con la sua agenzia ha gestito per 6 anni l’animazione del Park Hotel Cala di

Lepre e dell’Hotel Capo d’Orso a Palau. E la foto in esclusiva, che ritrae un giovanissimo Max in versione “estate anni ’90”, lo testimonia!

In questa occasione il conduttore ha potuto conoscere la filosofia green Delphina e l’attenzione che dedica alla sostenibilità ambientale. Ed è proprio la condivisione di

obbiettivi che lo ha spinto a scegliere la catena sarda per motivare i partecipanti delle gare (disputate il 26 Marzo, il 2 e il 9 Aprile) che verranno premiati il 5 Maggio nel

Teatro Apollonio di Varese.

Con immenso piacere uno dei 12 hotel sulla costa tra Badesi e Cannigione accoglierà coloro che sono stati più bravi a differenziare la plastica, il vetro e i mozziconi di

sigaretta, raccolti sulle strade dei comuni di Valganna, Cuasso, Porto Ceresio e Brusimpiano.

“Un grande gioco a squadre che fa bene all’ambiente” non poteva che essere supportato da chi all’ambiente ci tiene da sempre!

La scelta di prediligere e salvaguardare la vegetazione autoctona, l’uso esclusivo di macchine di servizio elettriche all’interno dei resort, la predilezione per prodotti

Ecolabel nella pulizia e la promozione di escursioni per valorizzare il territorio, sono, come per la raccolta differenziata, piccole azioni quotidiane che Delphina compie

per amore della sua terra e per garantire ai suoi ospiti una vacanza eco-friendly.

Da sempre impegnata nella promozione di progetti sostenibili, la catena sarda ha recentemente aderito al programma Corporate Golden Donor del Fai attraverso il

quale le aziende supportano le iniziative del Fondo Ambiente Italiano a tutela del paesaggio e delle bellezze del territorio nazionale.

Ma il 2017 di Delphina hotels & resorts si è colorato di verde! Il protocollo We are green®, che comprende tutte le azioni che la catena di hotel compie a tutela

dell’ambiente, è stato considerevolmente incrementato e arricchito con la realizzazione di un grande progetto. La sede centrale, i 12 hotel, le ville e i residence sono

interamente alimentati da energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

Un grosso traguardo se si considera che si tratta della prima catena alberghiera di proprietà italiana che usa interamente questa modalità di fornitura energetica,

risparmiando 3536 tonnellate di CO2 l’anno. Come se 4500 autovetture di media cilindrata, che percorrono circa 20.000 km/anno, smettessero di circolare per 365

giorni, la quantità di anidride carbonica che assorbono 25.000 alberi.

Non solo una scelta aziendale ma un modo per condividere con i gli ospiti l’amore e il rispetto per la terra. La vacanza con Delphina Hotels & Resort diventa l’occasione

giusta per salvaguardare l’ambiente: ogni soggiorno acquistato rientra a pieno titolo nel protocollo We are green® e corrisponde ad una quota di CO2 risparmiata

oltre alla possibilità di vivere un’esperienza nella natura autentica del Nord Sardegna.

Ultimo aggiornamento del:27 apr 2017
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