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RIDUZIONE DELLE PLASTICHE E SOSTENIBILITÀ  

NEL SETTORE ALBERGHIERO  

 

 

 

20 Settembre 2019 

Palazzo Morosini Sagredo 

Hotel Ca’ Sagredo, Venezia 

Plastic Army Invasion of Dirk Krüll 
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 Background 

L’evento, organizzato da Plastic Free - Venice Lagoon 1  ed AVA (Associazione Veneziana 
Albergatori), in collaborazione con il Green Building Council Italia, l’Istituto Tecnico Montani, 
Legambiente, VERITAS, JONIX srl, è propedeutico alla giornata mondiale “Puliamo il Mondo” 
che si terrà il giorno seguente e che interesserà  il centro storico di Venezia, le isole minori e 
la gronda lagunare, inclusa la terraferma. 
Testimonals delle attività intraprese quest’anno, sono le opere allegoriche del fotografo 
tedesco Dirk Krüll, Plastic Army Invasion, donate a Plastic Free Venice Lagoon per le proprie 
inizitive.  

Proposta 

L’evento si propone di sensibilizzare e di promuovere un dialogo tra cittadinanza, albergatori 
ed istituzioni comunali sulla sostenibilità delle strutture ricettive alberghiere veneziane al fine 
di rispondere alla emergenza globale relativa all’uso sconsiderato e conseguente abbandono 
delle plastiche nell’ambiente circostante ed alla necessità di porre in essere soluzioni per 
ridurre od eliminarne l’impiego, così come previsto dalla recente direttiva europea e dalle 
decisioni gella giunta comunale di Venezia. 

L’incontro con la cittadinanza ed addetti ai lavori, si terrà il giorno 20 Settembre presso l’Hotel 

Ca’ Sagredo all’interno dell’iconico  Palazzo trecentesco Morosini Sagredo, sul Canal Grande. 

Gli spazi resi gentilmente disponibili da A.V.A., ospiteranno quali relatori, albergatori 

veneziani che hanno intrapreso un percorso di buone pratiche per la riduzione delle plastiche 

monouso e per una maggiore sostenibilità nella gestione dei propri alberghi. 

 Il dibattito si arricchirà con la condivisione di alcuni interessanti dati preliminari relativi a 

campionamenti effettuati nelle acque del canal Grande, prospicenti a Ca’ Sagredo e del porto 

di Lido di Venezia con relativa analisi chimica degli inquinanti derivanti dalle microplastiche, 

condotta dall’Istituto Tecnico e Tecnologico Montani di Fermo.  

Chiuderà il programma il vicepresidente di Green Building Council Italia, introducendo il ruolo 

significativo svolto dalle nuove certificazioni di sostenibilità ambientale applicate agli edifici 

storici con relativo impatto anche nella produzione e gestione dei rifiuti. 

Plastic Free Venice lagoon intende creare uno spazio comune accessibile ad ogni attore 

pubblico e privato, singoli cittadini, enti scientifici e di ricerca, così come dell’associazionismo 

locale per approfondire, sensibilizzare la pubblica opinione sull’impatto dei rifiuti plastici 

nell’ambiente e su soluzioni possibili all’interno di un più vasto contesto di sostenibilità 

applicato alla economia, alle risorse naturali e culturali e dei beni comuni.  

 
1 http://www.plasticfreevenice.org 
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 AGENDA  
Plastic Free Venice Lagoon 

Hotel Ca’ Sagredo  
 Campo Santa Sofia - Ca' D'Oro 

 Venezia 

Venerdì 20 Settembre 2019  

 

17:30 Saluto istituzionale di V. Bonacini, Presidente Associazione Veneziana Albergatori 
(A.V.A) 
 
Introduzione al Programma 

➢ G. Toso, Consigliere AVA 

➢ D. Poletto, Vicepresidente Plastic Free Venice Lagoon 
 
Inquadramento del Problema 

➢ Contestualizzazione delle plastiche in contesto lagunare, Paolo Francescetti, 
Legambiente Venezia; 

➢ Inquinanti e microplastiche a Venezia: Campionamenti  ad analisi chimiche 
delle acque del canal Grande e del porto di Lido di Venezia,  
Prof. Teresa Cecchi, ITT G.M. Montani di Fermo. 

Q & A 

18:30 Testimonianze di Buone Pratiche e Soluzioni Possibili da parte dell’Associazione 
Veneziana Albergatori  

 

 
 
 
19:00 

✓ Hotel Saturnia di G. Serrandrei; 
✓ Mariot Hotel di A. Burgarella  
✓ Hotel Casa Flora  G. Romanelli 

Dispositivi e Strumenti di Sostenibilità in contesto Alberghiero  

Air Quality e sostenibilità in ambienti indoor: opportunità per il contesto alberghiero, 
M. Bustreo, Jonix. 

I programmi di certificazione volontaria: strumenti per una gestione sostenibile del 
settore alberghiero, M. Mari, M. Roglieri, Green Building Council Italia. 

19:15 Q & A  

19:30 Introduzione al programma di clean up “Puliamo il Mondo” (21 Settembre) 
➢ Presentazione del programma operativo e delle linee guida (meeting 

points, luoghi di conferimento, piano di intervento). 
 

 


