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We acknowledge our responsibility to respect the environment and 
manage our impacts for the benefit of the communities in which we 
operate, and we are committed to measuring and managing those impacts 
and finding innovative ways to reduce them. We will: 

Siamo consapevoli delle nostre responsabilità nei confronti 

dell'ambiente e della necessità di gestire l'impatto che abbiamo su di 

esso a beneficio delle comunità in cui operiamo, e ci impegniamo a 

misurare e gestire questo impatto e trovare nuovi modi per ridurlo. Da 

parte nostra: 

 implement sound environmental practices in the design, development
and operation of our hotels 

 impiegheremo pratiche rispettose dell'ambiente nelle fasi di
progettazione, costruzione e attività dei nostri hotel; 

 encourage the development and integration of sustainable 
technologies 

 incoraggeremo lo sviluppo e l'integrazione di tecnologie sostenibili; 

 endeavour to reduce our use of energy and water, and re-use and 
recycle the resources consumed by our business wherever practical

 ci sforzeremo di ridurre l'utilizzo di energia e acqua nonché di 
riutilizzare e riciclare le risorse consumate dalle nostre aziende 
ovunque sia possibile; 

 engage our customers, colleagues, hotel owners, suppliers and 
contractors in our efforts to protect the environment 

 coinvolgeremo clienti, colleghi, proprietari di hotel, fornitori e 
appaltatori esterni nel nostro impegno alla protezione dell'ambiente;

 provide the training and resources required to meet our objectives  forniremo la formazione e le risorse necessarie al raggiungimento 
dei nostri obiettivi; 

 monitor, record and benchmark our environmental performance on a 
regular basis 

 controlleremo, registreremo e fisseremo standard per le nostre 
prestazioni ambientali su base regolare; 

 make business decisions that take these commitments into account  prenderemo decisioni aziendali nella piena considerazione di questi
impegni; 

 communicate our policies, practices and programmes to all our 
stakeholders. 

 comunicheremo le nostre politiche, pratiche e programmi a tutti i
nostri stakeholder. 


