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Le strutture ricettive, la sostenibilità ambientale ed il 

Marchio Ospitalità Italiana in provincia di Ancona 
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Gli Hotel certificati MOI 
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Il confronto con la Regione e con l’Italia 

Gli hotel in provincia di Ancona confermano i buoni risultati dello scorso anno, 

quasi in linea con la media regionale ed in superiorità rispetto al resto d’Italia. 

Media generale 

Ancona 5,0 

Marche 5,3 

Italia 4,4 
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I punti di forza: formazione del personale 

L’attività di certificazione MOI ha prodotto, rispetto allo scorso anno, migliorie in tema di formazione 

del personale: 

formazione sulle tematiche ambientali 

corretto dosaggio di detergenti e sostanze pulenti 

efficace gestione dei rifiuti, dell'acqua e dell'energia 

mantenimento e manutenzione delle attrezzature 
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I punti di forza: risparmio energetico 

Rispetto allo scorso anno la provincia conferma il buon risultato in termini di risparmio energetico: 

rendimento delle caldaie 

qualità dei combustibili utilizzati 

luci a risparmio energetico 

isolamento termico 

apparecchiature elettriche ad alta efficienza energetica 

utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili 

l’unica voce che merita ulteriori investimenti e migliorie in tema è: 
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Eco-acquisti ed eco-pratiche 

Alcune migliorie si registrano anche sul fronte degli eco-acquisti e delle eco-pratiche sostenute dalle 

imprese: 

prodotti con certificazione Ecolabel (carta, vernici per interni, 

detergenti, ecc) 

bottiglie riutilizzabili 

stanze non fumatori 

sebbene sarebbe possibile migliorare in alcuni campi: 

alimenti biologici e prodotti tipici locali 

mezzi di trasporto ecologici (elettrici, metano) 

architettura bioclimatica 

uso di acqua piovana e di acqua riciclata 

pompe di calore, teleriscaldamento, recupero di calore 
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Rifiuti 

Si confermano alcune buone pratiche seguite per la gestione dei rifiuti 

raccolta differenziata dei propri rifiuti 

l’albergo non usa prodotti usa e getta come bicchieri, tazze, 

piatti, posate 

eccessivo utilizzo di prodotti in formato usa e getta 

informazioni agli ospiti sulla raccolta differenziata dei rifiuti 

da loro prodotti 

ed alcuni spunti di miglioramento 



www.isnart.it 8 

azioni preventive per il controllo di perdite idriche 

sensori automatici per l’erogazione dell’acqua 

cambio flessibile degli asciugamani e delle lenzuola 

I punti da migliorare: risparmio idrico 

Dal punto di vista dell’efficienza idrica ci sono punte di eccellenza 

lavastoviglie e lavatrici a risparmio idrico (classe A) 

riduttori di flusso 

doppio pulsante scarico WC 

ma diversi aspetti andrebbero migliorati: 
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azioni di sensibilizzazione ambientale verso la clientela (avvisi 

per il corretto utilizzo delle risorse idriche ed energetiche) 

avviso eventuali perdite 

impegno per l’ambiente della struttura e misure realizzate 

caratteristiche dell'ambiente circostante la struttura 

come separare i rifiuti 

I punti da migliorare: informazioni agli ospiti 

Come lo scorso anno, la quantità e la qualità di informazioni agli ospiti raggiunge risultati poco 

convincenti 
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Gli Agriturismi Ricettivi certificati MOI 
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Il confronto con la Regione e con l’Italia 

Gli agriturismi ricettivi in provincia di Ancona confermano i buoni risultati dello scorso 

anno, sono in linea con la media regionale e superano nettamente la media italiana. 

Media generale 

Ancona 6,3 

Marche 6,5 

Italia 4,6 
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I punti di forza: formazione del personale 

Anche per gli agriturismi ricettivi l’attività di certificazione MOI ha apportato importanti migliorie. In 

particolare, per quanto riguarda la formazione del personale: 

temi ambientali 

corretto dosaggio di detergenti e sostanze pulenti  

efficace gestione dei rifiuti, dell’acqua e dell’energia 

mantenimento e manutenzione delle attrezzature 
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I punti di forza: rifiuti 

Rispetto allo scorso anno la provincia migliora la propria gestione dei rifiuti: 

raccolta differenziata dei propri rifiuti 

l’albergo non usa prodotti usa e getta come bicchieri, tazze, 

piatti, posate 

corretto e parsimonioso utilizzo di prodotti in formato usa e 

getta 

informazioni agli ospiti sulla raccolta differenziata dei rifiuti da 

loro prodotti 

ma potrebbe migliorare ancora: 
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I punti di forza: eco-acquisti 

Migliorie si segnalano anche dal punto di vista degli eco-acquisti: 

prodotti con certificazione Ecolabel (carta, vernici per interni, 

detergenti, ecc) 

bottiglie riutilizzabili 

mezzi di trasporto ecologici (elettrici, metano) 

sebbene ci sia ancora qualche carenza: 
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I punti di forza: risparmio energetico 

Rispetto allo scorso anno la provincia conferma il buon risultato in termini di risparmio energetico: 

rendimento delle caldaie 

qualità dei combustibili utilizzati 

sistemi di spegnimento automatico 

isolamento termico 

apparecchiature elettriche ad alta efficienza energetica 

luci a risparmio energetico 

utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili 

Sarebbero necessari ulteriori investimenti e migliorie in tema di risparmio energetico come: 
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Risparmio idrico 

Alcuni buoni risultati in tema di risparmio idrico: 

riduttori di flusso 

lavastoviglie e lavatrici a risparmio idrico 

cambio flessibile degli asciugamani e delle lenzuola 

azioni preventive per il controllo di perdite idriche 

doppio pulsante scarico WC 

sensori automatici per l’erogazione dell’acqua 

ed alcune ulteriori necessità: 
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Eco-pratiche 

SI confermano alcune buone eco-pratiche 

alimenti biologici e prodotti tipici alimentari 

uso di acqua piovana e di acqua riciclata 

stanze non fumatori 

ma potrebbero migliorare alcune voci: 

architettura bioclimatica 

pompe di calore, teleriscaldamento, recupero di calore 
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I punti da migliorare: informazioni agli ospiti 

Anche per gli agriturismi ricettivi andrebbero migliorate la qualità e la quantità di informazioni agli 

ospiti, nonostante per alcune voci i risultati non siano negativi 

caratteristiche dell'ambiente circostante la struttura 

avviso eventuali perdite 

impegno per l’ambiente della struttura e misure realizzate 

azioni di sensibilizzazione ambientale verso la clientela (avvisi 

per il corretto utilizzo delle risorse idriche ed energetiche) 

come separare i rifiuti 

come utilizzare i mezzi di trasporto 

ma diversi aspetti andrebbero migliorati: 
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I B&B certificati MOI 
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Il confronto con la Regione e con l’Italia 

I B&B della provincia di Ancona ottengono una valutazione in tema di sostenibilità ambientale di 4,4, non 

dissimile dalla Regione Marche e dal resto d’Italia, denotando ampi miglioramenti rispetto allo scorso anno. 

Media generale 

Ancona 4,4 

Marche 4,7 

Italia 4,6 



www.isnart.it 21 

I punti di forza 

La sostenibilità ambientale dei B&B si realizza attraverso un approccio trasversale 

RIFIUTI: raccolta differenziata 

FORMAZIONE DEL PERSONALE: formazione e 

sensibilizzazione sulle tematiche ambientali 

RISPARMIO ENERGETICO: sistemi e impianti 

RISPARMIO IDRICO: sistemi e impianti 

RISPARMIO IDRICO: utilizzo delle acque reflue per 

l’irrigazione 

INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA: azioni di 

sensibilizzazione ambientale 

ECO-PRATICHE: manutenzioni programmate per le aree 

verdi 
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I punti di debolezza 

Ma diverse sono le aree suscettibili di miglioramento: 

RISPARMIO ENERGETICO: energia da fonti rinnovabili 

RISPARMIO IDRICO: sistemi per il trattamento delle acque 

di scarico 

RISPARMIO IDRICO: sistemi di trattamento delle acque di 

scarico 

INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA: azioni di controllo delle 

perdite idriche 

ECO-PRATICHE: certificazioni ambientali 

ECO-ACQUISTI: mezzi di trasporto ecologici 


