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CASTIGLIONE. In linea con quanto voluto dall’amministrazione del Comune di
Castiglione della Pescaia già nei mesi scorsi, e in vista dell’imminente stagione
estiva, anche l’Hotel Resort di Riva del Sole diventa plastic free.
Ad annunciarlo la stessa società svedese che gestisce da 70 anni lo storico albergo,
all’interno del villaggio affacciato sulla spiaggia diventato nel tempo una mèta
imperdibile per i turisti.
Con una nota viene spiegato cosa gli ospiti saranno chiamati a svolgere: «È stato
redatto un regolamento basato sulle 3 “R” (riduci, ricicla, riusa) – così si legge nella
nota dell’Hotel Resort Riva del Sole – con l’obiettivo di diffondere il rispetto per la
natura. Si vuole così sensibilizzare gli ospiti e il personale, perché evitino sprechi
d’acqua e inquinamento ambientale, inducendoli al risparmio energetico e alla
riduzione e raccolta dei rifiuti. Viene promosso l’utilizzo di biciclette e auto
elettriche nel rispetto per l’ambiente. Tutto è pensato all’insegna del “green” nel
villaggio di Riva del Sole, dove si deve praticare un corretto approvvigionamento di
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materiali e risorse, l’uso di pannelli solari e la riduzione del carbon impact, che
rendono
la
struttura
rigorosamente
eco-sostenibile».
Una particolarità riguarda la gestione dei rifiuti: «Dobbiamo seguire la filosofia di
tutela dell’ambiente – sottolinea la nota – oltre alla presenza di un’isola ecologica
per una corretta raccolta differenziata, dagli olii esausti di cucina ai materiali uso
ufficio, raccolti, riciclati e smaltiti, sono presenti anche campane differenziate e
un’area-deposito per i rifiuti verdi con stoccaggio e smaltimento».
E poi altre curiosità, ma anche queste di forte impatto ambientale: «Quasi tutte le
lampade della struttura sono a led a basso consumo. E per spostarsi, invece, sono
disponibili le macchine da golf elettriche, come elettrici sono il van della
manutenzione e l’auto di cortesia in dotazione dall’Hotel». —
En. G.
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