
BEST WESTERN HOTEL LA SOLARA 

RAPPORTI CON LA COMUNITA’ LOCALE 

E POLITICA AMBIENTALE 

Best Western Hotel La Solara da sempre dimostra a:enzione per la comunità e il 
territorio. 

Tu:e le aBvità dell’albergo sono sviluppate in interazione armoniosa con il 
territorio a cui appar;ene. 

Le numerose iniziaFve e gli evenF di natura religiosa, turisFca e folklorisFca vengono 
supportate a:raverso la comunicazione in hotel e sui canali di comunicazione. Molto 
importante la promozione sociale e dei mesFeri Fpici del luogo. Fondamentale in 
questo senso anche la relazione con la sezione locale di Federalberghi Penisola 
SorrenFna, le consociate A.T.A.P.S. per la componente commerciale e Sorrento Coast 
per la promozione del territorio. 

Proprietà e staff sostengono con azioni di volontariato dire:o due associazioni locali 
aBve in ambito di salute. 

Può essere inserita nel novero, la collaborazione faBva con la preparazione di piaB 
o dolci da offrire agli ospiF in occasione di feste religiose o sagre paesane 
organizzate nei dintorni. 

Per la ristorazione in hotel si predilige l’uFlizzo di prodo> e ingredien; locali per la 
promozione dell’economia del territorio. A tuB i fornitori viene inoltre richiesto 
specificamente di evitare imballaggi eccessivi e sproporzionaF con l’obieBvo di 
contenere il volume dei rifiuF.  

In merito alla ges;one degli scar;, in hotel è aBva una macchina tritarifiuF – filtro 
pressa ad acqua per la cucina dell’albergo al fine di ridurre la quanFtà di organico da 
conferire. Il corre:o conferimento dei rifiuF si realizza anche grazie al prezioso 
contributo degli ospiF dell’albergo che, ad ogni piano della stru:ura, hanno a 
disposizione ces;ni per il correAo conferimento di plas;ca, carta, alluminio e vetro. 
Tu:o ciò per la salvaguardia del territorio in cui si trova l’albergo. 



L’hotel, in linea con il programma di sostenibilità del gruppo Best Western, acquista 
una quota percentuale di energia rinnovabile secondo il fabbisogno totale. Il 
parcheggio dell’albergo dispone di colonnine di ricarica per auto ele:riche di ogni 
Fpologia e marca. 

Una voce importante riguarda il risparmio energeFco per la riduzione delle emissioni 
inquinanF: In stru:ura sono presenF interru:ori crepuscolari per alcune aree 
esterne che aBvano la luce in automaFco al calare della luce solare. 

L’impianto di illuminazione nei corridoi dei piani e nei bagni comuni dotato di sensori 
di movimento e dei sensori di presenza così come l’illuminazione a tecnologia LED è 
presente in tuB gli ambienF della stru:ura. Le tessere ele:roniche per l’apertura 
delle porte aBvano dell’ele:ricità nelle camere. 
E ancora, balconi e finestre sono dotaF di sensori per lo spegnimento automaFco 
dell’aria condizionata nel momento in cui vengono aperte.  

Gli impianF di riscaldamento sono centralizzaF così come quelli di raffreddamento e 
produzione di acqua calda sanitaria con pompa di calore polivalente a recupero 
totale. 

Salvaguardia delle risorse idriche 

Nelle camere sia nelle aree comuni la regolazione e la taratura del ge:o d’acqua 
avviene in linea con le regole di good pracFce. Nei bagni comuni, sono presenF 
miscelatori a fotocellula per lavabo per far fluire l'acqua solo quando è necessario 
riducendo al minimo il consumo di risorse del territorio. 

Anche il giardinaggio al Best Western Hotel La Solara è ecosostenibile poiché sul 
territorio l’acqua è un bene scarso: si provvede infaB ad annaffiare in caso di reale 
necessità evitando eccessi e sprechi d’acqua che, inoltre, possono danneggiare le 
piante. 

In tale oBca, viene a:uata sia pur in maniera empirica anche un recupero dell’acqua 
piovana. Anche riguardo alla scelta del terriccio, uFlizziamo generalmente quelli 
ricchi di sostanze organiche in grado di tra:enere bene l’acqua.e garanFre la giusta 
porosità di cui necessitano le radici per l’ossigenazione. 


