
     
      Astro Suite Hotel 

       “Politica di sostenibilità ambientale” 
 
 
Il proprietario dell’ Astro Suite Hotel condivide l'impegno di garantire un’ottima gestione ambientale nelle sue operazioni 
quotidiane. L’ Astro Suite Hotel garantisce un impatto sociale ed economico positivo al fine di trarne benefici per la comunità 
locale. L’albergo garantisce la gestione responsabile dei rifiuti, evita l'inquinamento, risparmia energia e incoraggia i clienti a 
rispettare e a partecipare ai nostri sforzi, volti a ridurre l'impatto ambientale della struttura.  
La nostra politica si sostenibilità ambientale prevede: 
 
1.  Certificazione 
 

La struttura è stata certificata con il marchio TRAVELIFE GOLD nel mese di febbraio 2013 grazie agli ampi criteri di sostenibilità 
applicati e garantiti, compresi gli impatti socio-economici e il grado di benessere del personale che ci lavora.  
 
2. Gestione dell’Energia 
 

Astro Suite è un nuovo albergo aperto da luglio 2011 ed include nuovi impianti che lavorano a basso consumo energetico. 
Tutto il personale è stato informato sulle modalità di risparmio energetico e sul sistema di sostenibilità ambientale. 
 
3.  Iniziative di risparmio energetico 
 

Astro Suite Hotel garantisce un’ottima efficienza energetica, grazie al seguente piano energetico: 
- Usiamo lampade a basso consumo energetico in tutte le camere, le aree comuni interne ed esterne quali giardino, 

terrazzo, ed ingresso, ecc .. 
- Usiamo lampade a basso consumo energetico nei corridoi, nella sala colazione e bar, nella zona della reception,  
 in garage (il garage prevede fotocellule con accensione/spegnimento automatico); 
- Usiamo lampade a basso consumo energetico per illuminare i prospetti della struttura e le terrazze; 
- L’illuminazione esterna, le insegne, i corridoi, le scale sono gestite tutte da timer; 
- Tutte le camere sono dotate di chiave card elettronica; 
- Tutte le camere sono dotate di n. 2 TV a schermo piatto a basso consumo in standby e frigoriferi, forno a microonde, 

piano cottura elettrico tutti a basso consumo energetico,; 
- In camera, il sistema elettronico si disattiva da solo togliendo la card quando si lascia la stanza e tutto viene 

disattivato ad eccezione del sistema di aria condizionata/riscaldamento e del frigo; 
- Durante il soggiorno, se non è necessario, spegnete la luce e così contribuirete a proteggere l'ambiente. 
 

4.  Gestione dell’ Acqua 
 

Astro Suite Hotel riconosce l'importanza dell’ acqua come bene prezioso che non va sprecata.  
Gli ospiti vengono informati con alcuni consigli in camera: 
 

- L’acqua è un bene prezioso che non dovrebbe essere mai sprecato; 
- Se si notano anomalie o perdite, si prega di avvisare immediatamente il ricevimento; 
- Vi preghiamo di mettere gli asciugamani sul pavimento se si desidera che vengano cambiati, diversamente basta 

appenderli. 
 
5.  Gestione dei rifiuti 
 

L'hotel riduce al minimo la produzione di rifiuti solidi in tutte le aree dell'hotel. 
Ogni camera è dotata di due piccoli contenitori per i rifiuti: 1 per il bagno e 1 per la zona cucina. 
Nei corridoi, nell’hall troverete diversi contenitori per la differenziata: carta, vetro e plastica (tutti separati) cosi come anche 
nel garage dove si trova una zona separata per la gestione dei rifiuti con i differenti contenitori: 
Vi preghiamo di aiutarci a ridurre l'impatto sull'ambiente utilizzando il nostro sistema di riciclaggio dei rifiuti e riducendo l'uso, 
non necessario, di acqua ed elettricità. 
Ricicla tutto vetro, carta, cartone, oli, plastica e rifiuti alimentari. 
Minimizza l'uso di carta e plastica. 
 
6.  Promozione del Turismo nella zona 
 

Astro Suite Hotel è un membro del "Consorzio Cefalù Holidays", attraverso questo forum siamo in grado di promuovere e 
migliorare maggiori benefici economici e sociali per la comunità residenziale e commerciale. 
 



 
7. Acquisti 
 

L’ Astro Suite Hotel promuove la produzione di provenienza locale per il servizio di prima colazione quali: pane, biscotti, e 
frutta. 
 
8. Dipendenti 
 

Astro Suite Hotel riconosce l'importanza di assumere gente del posto come dipendenti preferiti. Questo è importante per 
incoraggiare i residenti a rimanere all'interno della comunità e per promuovere l'economia locale. I nostri dipendenti lavorano 
in rispetto di tutte le norme del Contratto Nazionale del Lavoro (Disponibile nel nostro ufficio per tutti). 
Lavorano con la propria qualifica specifica nel rispetto del proprio orario lavorativo. 
 
9. Donazioni e Carità 
 

Astro Suite Hotel riconosce l'importanza di offrire contributi e sponsor per gli eventi della comunità, e si propone di migliorare 
le sue relazioni con la comunità locale attraverso attività di sponsor per squadre sportive, feste patronali ecc.. 
 
10. Politiche per la Salute e la Sicurezza 
 

Astro Suite Hotel riconosce l'importanza della salute e della sicurezza nei confronti di tutti i nostri ospiti e del personale 
dell'hotel. Nel nostro ufficio Direzionale disponiamo di: 

- un libro sulla sicurezza con tutte le informazioni per tutti i dipendenti di ogni categoria; 
- un elenco con tutti i numeri di telefono di emergenza; 
- una lista con tutte le persone di contatto per ogni tipo di emergenza; 
- un elenco di tutte le disposizioni da seguire in caso di incendio; 
 

Tutte le camere, inoltre sono dotate di mappa specifica (per identificare dove siete) e la procedura corretta da eseguire in 
caso di incendio e la strada interna da percorrere per raggiungere la zona esterna comune a tutti. 
Tutti i corridoi e le aree comuni sono correlati di segnaletica e mappe con il percorso e le indicazioni. 
Tutto è stato costruito e viene gestito nel rispetto della salute e della sicurezza. 
 
11. Protezione dei minori 
 

Astro Suite Hotel riconosce l'importanza della protezione dei minori. 
Già dalla nostra prima apertura abbiamo effettuato un educational interno con tutto il nostro personale al fine di definire una 
linea guida comportamentale che possa facilitare il riconoscimento del minore all’interno del contesto familiare (operazione 
da gestire in fase di check-in). Inoltre ciascun dipendente è a conoscenza del fatto di dover immediatamente segnalare al 
ricevimento qualsiasi atteggiamento anomalo rilevato a discapito della tranquillità dei minori. 
 
12. Il rispetto dei diritti umani 
 

Astro Suite Hotel riconosce l'importanza dei diritti umani e facciamo una buona gestione alberghiera in relazione a tutti i 
diritti dei lavoratori e degli ospiti dell'hotel in base a quanto riportato nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo 
(Disponibile nel nostro Management Office). 
 
13.  Procedure di controllo qualità 
 

Astro Suite Hotel riconosce l'importanza di lavorare secondo principi corretti e di qualità. 
Abbiamo una collaborazione con una società di autocontrollo di qualità "Sogest Ambiente" che ogni mese viene a verificare 
che vengono correttamente attuate tutte le procedure di pulizia, di sanificazione e di conservazione degli alimenti 
Tramite test, tamponi e controlli nei reparti e nelle camere vengono elaborati delle analisi che vengono riportati in appositi 
registri e conservati come dati storici. Controlli vari quali legionella, disinfestazione, derattizzazione e tutto in rispetto delle 
norme  sull’ HACCP. 
 
14. Le aziende locali 
 
Astro Suite Hotel riconosce l'importanza di lavorare con aziende locali. 
Questo è importante per incoraggiare i residenti locali di rimanere e lavorare all'interno della comunità e di incrementare 
l'economia locale. Collaborazioni con agenzie di servizi transfert, noleggio auto, scooter in affitto, escursioni e ristoranti locali. 
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