
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biancheria del letto 

Cambiamo la biancheria del letto ogni tre giorni. 

Fateci sapere se desiderate un cambio più frequente. 

 

Asciugamani 

Lasciate sul pavimento gli asciugamani che desiderate siano sostituiti. 

 

Zero fumo 

Uno dei nostri impegni è mantenere un ambiente privo di fumo. 

Questo è un albergo non fumatori. Per rispetto nei confronti di tutti i 

nostri ospiti, la preghiamo di non fumare in questa camera nè negli 

ambenti comuni. Qualora rilevassimo tracce di fumo in camera, le sarà 

addebitato l’importo di 200 euro per le spese di pulizia. 

 

Serve 360 

Ci impegniamo costantemente per lasciare un’impronta positiva, 

integrando nelle nostre attività misure relative a sostenibilità e impatto 

sociale. 

 

A livello aziendale ci siamo posti degli obiettivi che guidano i nostri sforzi 

per migliorare l’impronta ecologica e rafforzare il nostro impegno nelle 

comunità in cui operiamo. 

Per saperne di più visitate la pagina Marriott.com/serve360. 

 



 

 

 

 

 

 

Marriott International si impegna a produrre un impatto positivo e 

sostenibile nelle sue strutture in tutto il mondo. Si fa promotore di una 

responsabilità globale, come dimostra la piattaforma di sostenibilità e 

impatto sociale, Serve 360: Fare del bene in ogni direzione. 

 

Riteniamo che le nostre pratiche possano produrre benefici per 

l'ambiente e la nostra comunità, oltre a contribuire al nostro successo 

a lungo termine. 

 

 

✓ 
 

➢ Le nostre principali attivazioni 
 

» PRO TETTO – Associazione nata con l’obiettivo sociale di aiutare tutte 

le famiglie a reddito zero, papà o mamme separati e/o senza lavoro e tutte 

quelle persone che vivono in uno stato di grande precarietà: 
 

1. Pranzo di beneficenza per 50 senzatetto (cibo offerto dai nostri fornitori) 

2. Donazione di 50 piumini per tenerli al caldo nelle fredde notti invernali 
 

» Retake Milano | Interventi di pulizia dei Giardini Pubblici e alcune zone 

della città 
 

» Adozione di un animale del WWF 
 

» Donazione di coperte a un canile locale e adozione di cani a distanza  

 

 

✓ 
 

Il 100% dei nostri dipendenti ha completato la formazione sui diritti 

umani, compresi corsi riguardo la consapevolezza della tratta di esseri 

umani, le politiche e le pratiche di approvvigionamento e reclutamento 

responsabili. 

‘  



 

 

✓ 
 

Aumentare le opportunità tra giovani, diverse popolazioni, donne, 

persone con disabilità. Accogliamo nel nostro team i collaboratori 

appartenenti alle Categorie Protette per favorire un’etica e responsabile 

integrazione. 

 

➢ Obiettivo Marriott (2025)  | Ottenere la parità di rappresentanza di 

genere per la leadership aziendale globale. 

 

 

✓ 
 

➢ Obiettivi Marriott (2025) 

 

1. Ridurre l‘impatto ambientale coinvolgendo tutte gli hotel del suo 

portafoglio a livello globale 
 

o Acqua: Ridurre il dispendio di acqua del 15% 

o Carbonio: Ridurre le emissioni di carbonio del 30% 

o Rifiuti: ridurre del 45% i rifiuti destinati alla discarica 

o Ridurre lo spreco di cibo del 50% 

o Energie rinnovabili: raggiungere un livello almeno pari al 30% 

nell‘utilizzo di energia elettrica rinnovabile 

 

2. Il 100% degli hotel Marriott International avrà una certificazione di 

sostenibilità 

 

3. Fornitura responsabile al 95% per la Top 10 di categorie di priorità 
 

» Top 10 di categorie di priorità include: proteine animali (compreso 

manzo, uova, agnello, maiale e pollame), acqua in bottiglia, prodotti per 

la pulizia, cacao, caffè, accessori per le camere, prodotti di carta, frutti di 

mare, zucchero, tessuti 

 

»  Approvvigionamento locale: entro il 2025, procurarsi localmente il 50% 

di tutti i prodotti, in totale (misurato in base alla spesa totale) 



 

 

➢ Le nostre principali attivazioni 

 

» Tutte le luci del nostro Hotel sono a basso consumo 
 

» Ci impegniamo a ridurre il consumo di acqua 
 

» No cannucce di plastica (solo biodegradabili quando richiesto) 
 

» Nel nostro Hotel prediligiamo l’utilizzo di bottiglie di vetro 
 

» Ricicliamo come per legge, con punti di smaltimento in hotel per batterie 

e toner esauriti 
 

» Le nostre uova non provengono da allevamenti intensivi in gabbia 
 

» Il menu del nostro ristorante è per il 95% di provenienza locale 
 

» Aderiamo alla politica di approvigionamento responsabile del pesce di 

Marriott nel rispetto delle specie protette 
 

» Moderato uso di carta con riduzione di materiali stampati in camera e 

trasferimento di menu/directory su supporti digitali (QR Code) 
 

» Treedom 
 

Avevamo una missione: “Espandere la tranquillità del nostro storico 

giardino nel mondo”. Abbiamo attivato una partnership con Treedom 

e con il loro supporto è nata la Foresta Sheraton Diana Majestic: 

200 alberi di 6 specie diverse (papaia, cacao, markhamia, caffè, grevillea, 

avocado) in 4 paesi: Nepal, Colombia, Kenya e Tanzania. 
 

-> Perché Treedom? Tutti i loro alberi sono piantati direttamente dalle 

comunità locali e questo contribuisce a benefici ambientali, sociali ed 

economici per il pianeta e per la gente del posto. 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.treedom.net/it/organization/sheraton-diana-majestic1

