


Umondo più green è possibile e per noi è molto importante contribuire al cambiamento con le azioni 

di ogni giorno. E.c.ho. è l’esempio più significativo dell’impegno di Starhotels per limitare l’impatto ambientale 

che, nel settore turistico, ha un peso sempre più rilevante. L’accoglienza di E.c.ho. offre una serie di soluzioni eco 

sostenibili all’avanguardia per rendere il soggiorno dei nostri clienti un’esperienza indimenticabile, naturale e 

consapevole.

Starhotels E.c.ho. ha la certificazione Green Globe

per il turismo sostenibile.

Starhotels, inoltre, aderisce al programma 1% for

the Planet, devolvendo l’1% del proprio fatturato

annuo per progetti riguardanti l’eco-sostenibilità del

pianeta.

be green



• Sistema termoisolante a cappotto su tutte le pareti 

esterne

• Fancoil comandati con sistema domotico (controllo 

temperatura in funzione presenza)

• Controllo luci nella camera (in funzione presenza cliente)

• Caldaie a condensazione ad elevato rendimento termico 

che consentono una riduzione dei consumi e una 

riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera pari a 75 

tonnellate

• Illuminazione a basso consumo (led)

• Pannelli fotovoltaici

ENERGIA

lucecalore
sole



ACQUA
vita

salute



• Riutilizzo delle acque grigie per irrigazione e bagni
• Recupero acqua saponosa per utilizzo cassette risciacquo WC
• Rubinetti bagni a basso consumo di acqua
• Dispenser di acqua microfiltrata Bar Ristorante



TERRA

sabbialegnonatura

• Utilizzo ridotto di confezioni in plastica per gli 

alimenti della colazione

• Il menù di questo ristorante bio a Milano propone 

un'ampia scelta di prodotti dell’orto che ne 

contraddistingue l'anima Green

• Bar & Ristorante by Eataly, partner di Slow Food 

• Utilizzo di acqua del rubinetto microfiltrata servita in 

bottiglie di vetro sterilizzate e riciclata



Green room

• Cambio lenzuola/asciugamani solo su richiesta

• Cartellino cambio biancheria su richiesta del cliente

• Packaging Linea Amenities in materiali riciclabili quali: fusto dei tubi in PEHD (Polietene High Density);  

i tappi in polipropilene; e le bustine in polietilene in film. Materiali biodegradabili al 100%.

• Biancheria in fibra tessile naturale 100%

• Arredo e finiture certificati ecosostenibili / Letto costruito in legno certificato FSC©

• Raccolta differenziata

• Riutilizzo delle acque grigie per irrigazione e bagni

• Rubinetti bagni a basso consumo di acqua

• Climatizzazione in base alla presenza del cliente



Green meeeting room

•  Complementi buffet / tavola con l’utilizzo di materiale ecologico

• stampati vari su carta certificata con simbolo FSC*  

*La Certificazione FSC (Forest Stewardship Council) è la garanzia che il prodotto è stato realizzato con legname 

proveniente da foreste eticamente gestite



starhotels.com

certificazioni

Opere d’arte dell’artista italiana Emy Petrini, 
realizzate con materiale organico

be green


