
 

MedPlaya vince il premio per la Responsabilità sociale d'impresa dei Caixabank Hotels & Tourism Awards. 

Sono state identificate due categorie chiave come aree in cui gli hotel MedPlaya hanno ottenuto grandi risultati: 

i) Eliminazione della plastica monouso negli hotel MedPlaya 

ii) Riduzione degli sprechi alimentari negli hotel MedPlaya. 

Dal 2008, per dimostrare il nostro impegno per la sostenibilità ambientale, MedPlaya ha implementato una politica 
ambientale che segue i principi e i criteri globali chiave richiesti per un programma di turismo sostenibile. 

Tutti gli hotel della catena gestiti da MedPlaya hanno ricevuto i premi Gold Travelife che dimostrano l'alto livello di 
dettaglio della nostra azienda nel garantire il rispetto della nostra politica ambientale. 

I premi Travelife sono altamente riconosciuti nel settore turistico e sono molto apprezzati da molti tour operator e 
agenzie di viaggio, identificando gli hotel Gold Travelife con un alto livello di rispetto per l'ambiente. 

 

Eliminazione delle plastiche monouso. 

Dal 2018, MedPlaya ha compiuto importanti passi avanti verso l'eliminazione delle plastiche monouso e dal 2018 
abbiamo eliminato l'uso di 5,8 milioni di articoli individuali in plastica. 

Il nostro obiettivo è quello di eliminare 7.000.000.000 di articoli in plastica monouso entro il 2020.

                                   

Esempi di articoli in plastica monouso che non utilizziamo più nei nostri hotel sono articoli da bagno, bicchieri per 
bevande, contenitori per yogurt, contenitori per gelati, piatti e posate, bottiglie d'acqua, contenitori per marmellate, 
miele e salse e cannucce. 

Nei nostri bagni, grazie ai distributori di sapone, abbiamo eliminato l'uso di 2,3 milioni di articoli individuali in plastica. 

I nostri bicchieri per bevande sono realizzati in policarbonato riutilizzabile, con la conseguente eliminazione di altri 
2,3 milioni di bicchieri di plastica individuali. I clienti ci aiutano a raggiungere questo obiettivo utilizzando la nostra 
Green Card per restituire i bicchieri riutilizzabili. 



 

Abbiamo eliminato l'uso di bottiglie d'acqua in plastica monouso utilizzando contenitori di vetro e distributori d'acqua 
nei nostri bar e nelle aree comuni. 

                                                               

Ridurre lo spreco di alimenti. 

Siamo nella fase 1 della riduzione degli sprechi alimentari nei nostri hotel e il nostro obiettivo è quello di ridurre gli 
sprechi alimentari del 25% entro il 2020. I nostri piani includono quanto segue: 

- Menù, ricetta e pianificazione tecnica. 

- Controllo della disposizione dei vassoi da esporre nei nostri buffet, assicurando che il cibo sia preparato in porzioni 
corrette e offrendo menu per celiaci, vegetariani e servizio di show cooking durante i buffet. 

- Nel 2018 abbiamo concordato con i nostri tour operator e con le agenzie partner di eliminare i servizi di picnic, con 
la conseguente eliminazione di 6300 pacchetti picnic all'anno. 

- Efficienza giornaliera con i prodotti del nostro Reparto centrale di acquisti che garantisce un approvvigionamento 
minimo ma adeguato delle scorte negli hotel, assicurando al contempo che venga sempre seguito il sistema HACCP 
per quanto riguarda i controlli della temperatura, la conservazione degli alimenti e i processi e le procedure alimentari 
in generale. 

Queste misure porteranno ad una riduzione dello spreco di alimenti in tutti gli hotel MedPlaya di 27.000 kg all'anno. 

Ci assicuriamo che tutte queste azioni siano comunicate a tutti i nostri team attraverso il portale di comunicazione 
online che abbiamo per il personale e le bacheche all'interno degli ambienti di lavoro dell'hotel. 

Comunichiamo le nostre attività ai clienti attraverso informazioni nelle camere d'albergo, totem interattivi nelle lobby 
di ogni hotel e schermi nei nostri hotel più grandi. 

Comunichiamo le nostre azioni anche ai fornitori commerciali, partner e altre parti interessate mediante incontri 
regolari e comunicati stampa. 

 


