
RISPARMIA ENERGIA E ACQUA. SALVA L’AMBIENTE. RENDI IL TUO SOGGIORNO IN HOTEL PIÙ ECO-FRIENDLY. 
SAVE ENERGY AND WATER. SAVE THE ENVIRONMENT. MAKE YOUR HOTEL STAY MORE ECO-FRIENDLY. 
La responsabilità di Gruppo UNA per un “Futuro Sostenibile” parte anche dal supporto dei nostri Ospiti.

Gruppo UNA’s responsibility towards a “Sustainable Future” starts with the support of our guests too.

* In linea con il “Piano Nazionale di Contenimento dei consumi di gas naturale” emanato dal Governo Italiano*.
• Le temperature delle camere nel periodo “autunno-inverno” saranno settate da un minimo di 19° ad un massimo di 21°.
• Nel periodo “primavera-estate” a 26°, +/-2° di tolleranza. 
Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022.
* In accordance with the Italian Government's “National Containment Plan for natural gas consumption”*,
• The temperatures in rooms will be set from a minimum of 19° to a maximum of 21° during the Autumn-Winter period. 
•  During the Spring-Summer period they will be set at 26°, variable by +/-2°.
Ministerial Decree 6 October 2022.

TOILETTE | BATHROOM
Rubinetti | Taps
Non lasciare i rubinetti aperti mentre ti lavi i denti 
o ti insaponi. Lo spreco d’acqua è di 12 lt al minuto.
Don't leave taps running when you’re brushing your teeth 
or soaping up. You waste 12 litres of water a minute.

Doccia | Shower
Fai la doccia piuttosto che il bagno. Il risparmio medio 
è del 50%.
Have a shower rather than a bath. On average you’ll use 
50% less water. 

Cambio asciugamani | Towels
Riutilizza asciugamani e lenzuola. Il risparmio è di 100 lt di 
acqua per ogni camera occupata.
Reuse towels and sheets. 100 litres of water can be saved for 
each occupied room. 

RISTORANTI E BAR | RESTAURANTS AND BARS
Cibo sostenibile | Sustainable food
Controlla le etichette e scegli i cibi sostenibili. Offriamo 
piatti che includono ingredienti certificati secondo standard 
ambientali o che provengono da produttori biologici locali. 
Scegliere uno di questi ci aiuta a sostenere i produttori locali 
e globali che stanno compiendo un grande sforzo per fornire 
cibo di qualità e che non nuoce al nostro pianeta.
Check labels and choose sustainable food. We serve 
dishes that include ingredients certified to specific 
environmental standards and that come from local organic 
farmers. Choosing these dishes helps us support local 
and global farmers who go to great lengths to provide 
high-quality food that doesn't harm the planet.

Spreco alimentare | Food waste
Al Buffet prendi piccole porzioni alla volta per evitare lo 
spreco. Quando ordini dal nostro menu, se hai poca fame, 
non esitare a chiedere una porzione ridotta al cameriere. 
At the Buffet, take small portions at a time to avoid wasting 
food. When you order from our menu, don't hesitate 
to ask for a small portion If you're not that hungry. AREE COMUNI | COMMON AREAS

Raccolta differenziata | Recycling
Separa i tuoi rifiuti e utilizza gli appositi cestini etichettati 
che trovi nelle principali aree dell'hotel (negli hotel dove 
è attivo questo servizio).
Separate your waste and dispose of it in the labelled 
bins that you’ll find in the hotel’s main areas (in hotels 
that provide this service).

CAMERE | ROOMS
Termostato | Thermostat
Non riscaldare o raffreddare la tua camera più del 
necessario. Modificando la temperatura anche solo di 1°C  
ci aiuti a risparmiare l’8% di energia.*
Don't heat or cool your room more than is necessary. 
Changing the temperature by just 1°C helps us save 8% 
energy.*

Dispositivi elettronici | Electronic devices 
Scollega i dispositivi una volta terminata la ricarica. 
Non lasciare inseriti i caricatori nelle prese.
Unplug devices when they’re fully charged. 
Don’t leave chargers plugged in. 

Luci | Lights
Uscendo dalla stanza ricorda di spegnere tutte le luci 
e gli apparecchi elettrici.
When you leave your room, remember to turn off 
all the lights and electric appliances.

Chiave magnetica | Keycard
Uscendo dalla stanza ricorda di disinserire la chiave 
magnetica.
When you leave your room, remember to take out 
the keycard. 

Finestra | Window
Chiudi le finestre quando l’aria condizionata è in funzione.
Tieni chiuse le tende o persiane quando esci o durante 
la notte. 
Close windows when the air conditioning is on. 
Keep curtains and shutters closed when you go out and 
during the night.

Cambio lenzuola | Linen
Se desideri il cambio delle lenzuola lascia sul letto il flyer 
«Smile at the Planet».
If you would like your sheets to be changed, leave the “Smile 
at the Planet” card on the bed.


