
Buongiorno mi chiamo Mario Aiello e lavoro presso l’Hotel Concapark di Sorrento da 
20 anni. Sono l’addetto ai servizi generali dell’hotel ed ho sempre considerato la 
gestione dei rifiuti una cosa davvero importante. Dal 2013 insieme ad Antonino 
Esposito e grazie al sostegno di Mariella Russo, la proprietaria dell’albrgo, abbiamo 
adottato il progetto “hotel rifiuti zero”.
Il primo passo è stato studiare i percorsi e le strategie da utilizzare. 
Avevamo tanti dubbi e tante domande, ma piano piano abbiamo incominciato.
I primi esperimenti hanno riguardato le bustine dello zucchero sostitute con i dosaori 
e l’appliczione di adesivi nei bagni contro lo spreco dei contro lo spreco dei lavaggi.
Man mano abbiamo testato altre strade.
Ad esempio abbiamo provato i cestini per la raccolta differenziata nelle stanze, poi 
sostitutete dal cassonetto zero wate ai vari piani: questo, in particolare, è risultato 
davvero ottimo.
Abbiamo introdotto gli erogatori d’acqua ad ogni piano per far si che i turisti non 
portassero bottiglie di plastica della struttura ed abbiamo sostituito la plastica con il 
vetro a rendere.
Nel settore camere abbiamo eliminato i kit cortesia e messo dei semplici dosatori che 
ci permetto di eliminare circa 5 KG di indifferenziato al giorno solo per i saponi. 
Abbiamo sostituito anche i bicchieri imbustati con il bicchiere in vetro e questo ci ha 
consentito di eliminare 350000 bicchieri mono-uso.
Al posto della cartellina delle info, abbiamo messo il calendretto in forex, quindi 400 
cartelline eliminate ogni anno.
Per le cameriere ai piani abbiamo tolto cinque flaconi di detervisi a settimana per 10 
persone, eliminando così 50 flaconi per ciascuna nell’intero anno, con il sistema a 
dosaggio della sutter. 
Per il personale abbiamo eliminato 30.000 bicchieir monouso per bere e per caffè 
con un semplice serigrafato sul bicchiere di vetro. 
Abbiamo introdotto l’erogatore d’acqua anche per il personale con un consumo 
annuo di circa 8 metri cubi, eliminando altra plastica.
Per i bar e la dispensa abbiamo introdotto coppette gelato e cannucce bio. Abbiamo 
predisposto la raccolta dei tappi in sughero con un risultato di 93 KG in due anni.
Impianti alla spina anche er la coca-cola per ulteriore eliminazione della plastica.
Per la sala ristorante abbiamo eliminato e bustine di zucchero sostituendole con i 
dosatori; le marmellatine mono-uso sono state sostituite sostituite con i dispenser 
della valgrada e così abbiamo eliminato circa 300 mila marmellatine, pari a 3,5 KG al 
giorno nell’indifferenziata; stessa cosa con il burro mono-dose sostituito col le fette 
tagliate al momento; confezioni maxi di yougurt, maionese e ketchup; colazione e 
pietanza a KM zero dal nostro giardino.
Abbiamo sostituito in parte tovaglioli monouso con tovaglioli di stoffa ricavati dal 
riuso delle tovaglie macchiate. Dalla compostiera di 400 KG - che ci serve per una 
parte delle prime colazioni - ricaviamo circa 135 KG di terriccio per il nostro giardino.
Ed infine quest’anno ho volute migliorare l’indifferenziata: aprendo le buste vedevo 
che - specialmente dopo le 3 partenze settimanali - di frequente trovavamo abiti, 
scarpe, abbronzanti e creme. 
Allorchè ho deciso di fare dei contenitori separati per la raccolta e da maggio di 
quest’anno il risultato è 102 KG di abiti destinati in parte alla Caritas ed in parte alle 



vittime del terremoto di Amatrice. Intolre abbiamo raccolto circa 140 paia di scarpe e 
circa 700 flaconi di creme solari ed abbronzanti.
I vantaggi derivati dall’adozione di queste buone pratiche sono stati a dir poco 
sbalorditivi:
- abbiamo diminuito la produzione di rifiuti del 75%;
-abbiamo portato la raccolta differenziata interna al 91%;
-abbiamo diminuito i viaggi per i trasporti dei rifiuti;
-abbiamo ottenuto uno sconto della tassa dei rifiuti per 12 mila euro;
-abbiamo diminuito i costi di quasi tutti gli acquisti;
-abbiamo migliorato l’efficienza e la soddisfazione del personale;
-e, infine, abbiamo obbligato i nostri fornitori ad adottare pratiche coerenti.

Come vedete non occorre fare investimenti costosi o utilizzare complicate 
teconologie. Basta avere un po’ di creativit e metterci un po’ di impegno.
Concludo. Lasciatemi ringraziare Antonino Esposito e i miei datori di lavoro: la 
famiglia Russo, che mi ha aiutato a crescere professionalmente e mi ha dato 
l’opportunitù di addentrarm in un campo per me molto interessante che è Zero 
waste, per diminuire i rifiuti ma anche per combattere gli sprechi.

Grazie a tutti.  


