
POLITICA AMBIENTALE

L’Hotel alla Nave, gestito da più generazioni dalla nostra famiglia, è situato a Lavis nell’immediata 
periferia di Trento nord, a contatto diretto con i vigneti collinari, da cui si ricava un eccellente vino 
bianco autoctono, e con la pista ciclabile che collega Trento con Bolzano. La nostra missione è 
quella di offrire un luogo ideale sia per le persone d’affari che per il turista amante dell’arte e della 
natura di questa meravigliosa terra trentina.

L’Hotel, con la sua rinomata cucina, è anche luogo ideale per i gourmet che possono ritrovare sulla 
tavola i sapori dei cibi e dei vini a Km zero ed ecosostenibili in una proposta gastronomica ricono-
sciuta dal marchio Ecoristorazione Trentino.

Il rispetto per l’ambiente si concretizza inoltre con l’impegno di adottare misure orientate alla pre-
venzione dell’inquinamento e al miglioramento dell’ambiente in cui è inserito l’hotel attraverso 
azioni concrete sul risparmio idrico ed energetico, la raccolta differenziata dei rifiuti, l’utilizzo al-
ternativo di detergenti a basso impatto ambientale e di cartucce per stampanti rigenerate. Per 
questo abbiamo deciso negli anni di sostituire la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione 
ad alto rendimento, di utilizzare la domotica nelle stanze dell’hotel e di utilizzare energia elettrica 
proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili.

Nell’ambito di tali attività poniamo particolare attenzione alla formazione dei nostri collaboratori, 
così da poter concretizzare e valorizzare al meglio, nei rispettivi ruoli, le competenze di ognuno, 
fondamentali per il raggiungimento degli obbiettivi di miglioramento continuo che ci siamo posti, 
creando nel tempo un costante valore aggiunto nell’attività dell’organizzazione stessa.

Da sottolineare l’aspetto a noi più caro, ovvero l’informazione nei confronti degli ospiti della strut-
tura: informazione mirata al raggiungimento degli obbiettivi strategici ambientali attraverso prima 
di tutto il rispetto/collaborazione degli ospiti stessi nei confronti delle regole interne dell’Hotel, ma 
anche attraverso la partecipazione attiva in iniziative di carattere ambientale e di trasporto pub-
blico organizzate sul territorio.

Per i prossimi due anni il nostro Hotel si è impegnato inoltre a raggiungere i seguenti obiettivi:

- Acquisto carta per fotocopie/stampanti a marchio Ecolabel
- Utilizzo di pitture e vernici a marchio Ecolabel
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