
Eco-Ostello LOCRIDE

sostenibilità ambientale 
sostenibilità sociale
innovazione
contrasto alle mafie
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Pannelli fotovoltaici 
per la produzione di energia elettrica

Green&Eco

L’energia del nostro eco-Ostello è “verde” e proviene da una fonte rinnovabile come 

il sole, è presente, infatti, un impianto fotovoltaico che riduce consumi ed emissioni
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Solare termico
per la produzione dell’acqua calda

Un impianto di pannelli solari termici garantisce acqua calda in tutta la struttura, 

riducendo consumi ed emissioni.

Le docce sono calde 

ed ecologiche. 

Green&Eco
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Vetri coibentati
per l’isolamento termico

La coibentazione edilizia 

riduce il flusso termico 

dall’interno all’esterno in 

inverno e dall’esterno 

all’interno in estate.

Minimizza l’impatto 

esterno sulla temperatura 

dell’edificio, con 

conseguente risparmio 

energetico.

Green&Eco
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Luci a LED
per ridurre ulteriormente il consumo di elettricità

Il LED - Light Emitting Diode, 

diodo ad emissione di luce, 

produce elettricità a partire 

da materiali semiconduttori 

anziché da filamenti o gas.

È una tecnologia ad alta 

efficienza che consente un 

cospicuo risparmio 

energetico.

Green&Eco
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Sensori di prossimità 
per ottimizzare l’utilizzo di elettricità

I sensori di prossimità sono 

dispositivi che rilevano la 

presenza di persone  in 

movimento.

Associati all’impianto di 

illuminazione, consentono 

l’accensione delle luci negli 

spazi comuni solo quando 

sono presenti delle persone e 

lo spegnimento automatico 

quando non c’è nessuno.

Green&Eco
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Schede Elettroniche in ogni camera 
Illuminazione e climatizzazione solo quando serve

Green&Eco

Il sistema elettronico di lettura 

card presente in camera, 

consente di attivare l’utilizzo 

dei servizi interni, come 

impianti di illuminazione, 

climatizzazione, tv, ecc., solo in 

presenza di persone.

Consente così di evitare 

sprechi nel consumo di 

energia.
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Asciugamani
ad aria ecologici nei bagni comuni

Gli asciugamani ad aria installati nei 

bagni comuni agiscono grazie alle 4 

lame d’aria a quasi 400 km/h, 

spazzando via le particelle d’acqua 

dalle mani in circa 15 secondi.

Non utilizzano aria riscaldata e, 

grazie alla velocità dell’aria 

garantiscono un enorme risparmio 

energetico e di carta, così come 

certificato dall’ecolabel tedesca 

Blue Angel.

https://www.blauer-engel.de/en/products/business-municipality
/hand-driers/dualflow-plus

https://www.blauer-engel.de/en/products/business-municipality/hand-driers/dualflow-plus
https://www.blauer-engel.de/en/products/business-municipality/hand-driers/dualflow-plus
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I riduttori di flusso 

frammentano l’acqua in 

piccolissime particelle 

miscelandola con l'aria. In 

questo modo, il volume del 

getto si mantiene corposo, 

così come la pressione 

d’uscita, ma la portata 

dell’acqua è decisamente 

inferiore, minimizzando i 

consumi.

Si stima un risparmio anche 

oltre il 50% di acqua.

Green&Eco

Riduttori di flusso
su tutti i rubinetti per sprecare meno acqua
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Acqua
Free&Eco

L’acqua è un bene comune e l’eco-Ostello LOCRIDE la 

rende disponibile a tutti gratuitamente, senza bottiglie di 

plastica.

È infatti presente un dispenser di acqua naturalizzata 

fredda, liscia e gasata, da cui tutti potranno servirsi, 

utilizzando le caraffe in vetro negli spazi comuni o 

utilizzando le borracce ad uso personale, evitando così 

l’utilizzo di bicchieri usa e getta.

Per la produzione di una bottiglia di plastica si impiegano 

litri d’acqua, si consuma petrolio, si sviluppa CO2, un 

impatto cui va aggiunto quello relativo alla distribuzione e 

allo smaltimento. 
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Dispenser fissi
per i detergenti in tutte le camere e i bagni comuni

Green&Eco

I dispenser fissi consentono non solo di erogare la 

quantità voluta di detergente, ma soprattutto di non 

utilizzare flaconi in plastica usa e getta, 

minimizzando il consumo di imballaggi e nuova 

plastica.

I refill bulk utilizzati per rifornire i dispenser, 

vengono lavati, igienizzati e riutilizzati per evitare 

anche in questo caso lo spreco di plastica
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Raccolta differenziata
facilmente accessibile

In tutti i piani sono presenti contenitori per la raccolta differenziata facilmente 

accessibili: vogliamo che per i nostri ospiti sia semplice e comodo differenziare.

Green&Eco
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Carta ecologica…
se proprio necessaria!

Carta igienica, tovaglioli e carta da cucina sono in carta riciclata o prodotta con con 

fibre di cellulosa rigenerate. Non si abbattono nuovi alberi. La carta bianca da ufficio, 

invece, è FSC*, ovvero proviene da foreste e da filiere gestite in modo responsabile.* 

Green&Eco

https://it.fsc.org/it-it/certificazioni/informazioni-generalit-it/certificazioni/informazioni-generali

https://it.fsc.org/it-it/certificazioni/informazioni-generali
https://it.fsc.org/it-it/certificazioni/informazioni-generali
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Stoviglie compostabili…
se proprio necessarie!

Green&Eco

Quando sarà proprio 

necessario utilizzare piatti, 

bicchieri, posate e contenitori 

usa e getta, utilizzeremo 

esclusivamente stoviglie 

compostabili. 
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Materiale informativo 
paperless

Abbiamo deciso che nell’eco-Ostello non potevamo abbattere 

alberi per informarti su di noi, sui nostri servizi, sui Viaggi del 

GOEL.

Quindi in ogni camera troverai una potente Android Box, 

collegata ad uno schermo Full HD di 32’: accendila e troverai sul 

desktop alcuni QR-Code.

Semplicemente scansionali con il tuo cellulare e potrai scaricare i 

pdf del materiale informativo sull’eco-Ostello Locride, su I Viaggi 

del GOEL e su GOEL – Gruppo Cooperativo.

Green&Eco
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Anche l’ombra
 è “ecologica”      :)

Green&Eco

La tenda da sole installata sul terrazzo è realizzata in plastica riciclata, per un’ombra in 

pace con l’ambiente!
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Dermo-Bio-Cosmesi
in tutte le camere e nei bagni comuni

Tutti i detergenti per la persona che 

troverete nelle camere e nei bagni comuni 

sono naturali, provvisti di certificazioni che 

indicano gli ingredienti di origine naturale e/

o biologica ivi contenuti. 

I prodotti sono realizzati dalla linea di 

produzione di GOEL Bio Cosmethical, da 

cooperative sociali di GOEL che 

inseriscono al lavoro persone svantaggiate.

Bio&Social Economy
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Detersivi ecologici
e da filiere da riciclo

I detersivi utilizzati nell’eco-Ostello sono 

certificati Ecolabel* oppure provengono da 

filiera di riciclo di oli esausti gestita da una 

locale cooperativa sociale che inserisce al 

lavoro persone svantaggiate.

https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ecolabel-ue

Bio&Social Economy

https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ecolabel-ue
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Biancheria biologica certificata
- lenzuola e asciugamani

In ogni camera, il benessere delle fibre 

biologiche si unisce al lavoro dalla filiera 

tessile di Made in GOEL, cooperativa 

sociale nata per dare nuovo slancio alla 

tradizione della tessitura calabrese e che 

inserisce al lavoro persone svantaggiate.

Lenzuola e asciugamani sono realizzati con 

tessuti biologici provvisti di certificazione 

internazionale GOTS che garantisce 

biologicità, rispetto dell’ambiente e dei diritti 

dei lavoratori.

https://global-standard.org/

Bio&Social Economy

https://global-standard.org/
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Arazzi e Tessuti
al telaio a mano 

Abbiamo abbellito le camere e gli spazi 

comuni con gli arazzi e i tessuti fatti al telaio 

a mano realizzati dalle tessitrici di 

CANGIARI (www.cangiari.it) e provenienti 

dalla filiera tessile di Made in GOEL, 

cooperativa sociale che inserisce al lavoro 

persone svantaggiate.

Bio&Social Economy

http://www.cangiari.it/
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Colazione Bio 
o a km zero

Per la colazione, utilizziamo prodotti biologici e/o a chilometro zero, 

tra cui quelli GOEL Bio (www.goel.bio) , il marchio di GOEL – 

Gruppo Cooperativo che aggrega aziende agricole che si 

oppongono alla ‘ndrangheta e lavorano per lo sviluppo sostenibile 

della Calabria. Alcuni di questi prodotti sono acquistabili presso il 

distributore automatico a piano terra.

Bio&Social Economy
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Pranzi e Cene Bio
o a km zero

Per i gruppi che lo richiederanno vi sarà la possibilità di pranzi e cene con prodotti 

biologici e/o a chilometro zero, per valorizzare le produzioni locali.

Bio&Social Economy
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Acquista eco&sociale! Distributore automatico con prodotti biologici e 
sociali di GOEL e dell’eco-Ostello

È stato installato un 

distributore automatico 

per l’acquisto di prodotti 

alimentari bio, di 

biocosmesi, nonché altri 

prodotti ecologici, tra cui 

le borracce in acciaio per 

l’acqua. 

Un’area break all’insegna 

della sostenibilità 

ambientale e sociale.

Bio&Social Economy
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Monitoraggio
della qualità dell’aria

● GOEL – Gruppo Cooperativo è all’avanguardia nella ricerca tecnologica per la 

difesa dell’ambiente.

● Stiamo sviluppando innovativi sistemi di monitoraggio atmosferico e abbiamo 

testato la qualità dell’aria dell’eco-Ostello e delle nostre strutture ricettive.

● Misuriamo anche radioattività e campi elettromagnetici perché teniamo alla salute  

di tutti.

Safe&Healthy
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RINA BIOSAFETY TRUST CERTIFICATION
per minimizzare i rischi di contagio

Il nostro tour operator “Turismo Responsabile” 

che opera con il marchio “I Viaggi del GOEL” è 

il primo in Italia ad aver ottenuto la RINA 

“Biosafety Trust Certification”, che certifica un 

insieme di best practice per minimizzare i 

rischi di diffusione delle epidemie nei luoghi di 

aggregazione pubblici e privati.

Vogliamo che chi è nostro ospite sia al sicuro 

e in salute!

Safe&Healthy
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Digital Nomads
ready!

Digital&Hi-Tech

L’eco-Ostello LOCRIDE è green & digital, per i Digital Nomads e per chiunque voglia 

lavorare in smart-working abitando nella nostra terra. 
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Digital Nomads 
ready!

● Ogni stanza è dotata di una potente Android Box con tastierino alfanumerico e telecomando, 

collegata ad una TV full-HD.

● Nella sala ristorante, a Piano Terra vi è un video-proiettore Ultra-HD di alta qualità collegato ad un 

pc con tastiera e mouse wireless.

● Smart-TV nella reception.

● Nella sala riunioni all’ultimo piano è disponibile una grande lavagna touch multimediale per 

presentazioni e gruppi di lavoro.

● Stampante, scanner, fotocopiatrice e postazione pc accessibile a persone diversamente abili negli 

spazi comuni, insieme ad una stabile e ben distribuita connettività veloce completano gli straordinari 

requisiti tecnologici di questa struttura ricettiva.

Digital&Hi-Tech



Grazie!
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