
 

 

Política ambientale del Royal Son Bou Family Club 

Qui al  Royal Son Bou Family Club ci siamo impegnati per la sostenibilità e la protezione 
dell’ambiente. I nostri propositi e sforzi sono diretti a ridurre, per quanto possibile, l’impatto 
che le nostre attività possono avere sull’ambiente . 

Propositi 

 Essere certi che siamo assolviamo a tutte le leggi e regolamenti ambientali.  
 Realizare un processo di costante monitoraggio della nostra gestione ambientale. 

Identificazione continuativa degli aspetti ambientali generati dalle attività dell’Hotel. 
Misurare i risultati e confrontarli con gli obiettivi prefissati. 

 Formare il nostro personale in materia ambientale in modo che siano coscienti 
dell’importante  ruolo che hanno in una gestione sostenibile della struttura. 

 Invitare i nostri ospiti alla partecipazione attiva e collaborazione per ciò che concerne 
la riduzione dell’impatto ambientale. 

 Potenziare l’uso di energie rinnovabili 

Obiettivi per il 2019 

 Rinnovare il nostro accreditamento quale stabilimento Travelife Gold 
 Ridurre di un ulteriore 5% il rapporto di consumo elettrico ottenuto nel 2018 (11,43) 

grazie all’installazione di un nuovo macchinario per l’aria condizionata e di luci LED. 
 Ridurre il consumo di acqua di un 5% grazie all’installazione educir el consumo de agua 

en un 5% gracias a la instalación de aereatori nelle docce degli appartamenti. 
 Coivolgere tutti i reparti nella raccolta differenziata e selettiva (carta, 

plastica,vetro,tonner,..) inserendo tale attività tra gli obiettivi di qualità richiesti. 
Questo argomento sarà monitorato regolarmente da parte della Direzione. 

 Ridurre i residui plastici di un 10% ( nel 2018 si sono raccolti Kg 7245 di invasi leggeri) 
grazie all’eliminazione delle plastiche monouso (cannucce di plastica, cucchiaini per il 
gelato) 

 Dare priorità agli acquisti di prodotti realizzati con materiale riciclato o biodegradabile. 

Questa politica, a favore dell’ambiete, viene regolarmente verificata dalla Direzione ed è 

disponibile a chiuunque fosse interessato per una presa di visione (Tel. 0034-971-372358) 

Firmato: 

Arantxa González - Subdirectora 

 


