
Alcune pratiche su Goals



Esempio 1: 

Green Kayak 
Copenhagen

• Iniziativa per un comportamento più corretto e 
responsabile di cittadini e visitatori 

• Organizzazione No Profit che offre la possibilità di 
noleggiare un kayak per 1/2 ore gratuitamente, a patto 
che durante il viaggio vengano raccolti rifiuti e materiali 
inquinanti presenti in acqua. 

• L’organizzazione richiede foto e video per documentare 
la raccolta dei rifiuti durante il viaggio gratuito. 

• Ad oggi, sono stati coinvolti 37.223 volontari per un 
totale di 65.424 kg di rifiuti raccolti. 

Oceani

Acqua pulita e Igiene
Questa iniziativa riduce l’ammontare di micro-plastica e altri materiali pericolosi presenti nell’acqua 

Questa iniziativa contribuisce al miglioramento della vita sottomarina, rimuovendo plastica 
e altri detriti



• Il ristorante Rest di Oslo combatte lo spreco alimentare 
con un menu costruito principalmente con ingredienti 
ritenuti visivamente indesiderabili. 

• Come? Rest acquista direttamente dai contadini verdure 
ritenute invendibili a causa della loro apparenza.  

• Rest acquista carne da allevamenti locali. 
• Rest si è posto l'obiettivo di acquistare il 70-80% dei 

propri ingredienti da eccedenze della filiera alimentare. 
• Risultato? Il Ristorante Rest è inserito nella Guida Michelin 

2020; una chiara indicazione che sostenibilità e alta cucina 
possono andare di pari passo.

Esempio 2: 

Ristorante REST 
Oslo 

Produzione e consumo responsabili

Rest previene lo spreco alimentare procurandosi ingredienti indesiderati direttamente dai fornitori 
(12.3, 12.5)



Esempio 3:  

INHOUT Hostel 
Barcellona

• Struttura ricettiva alberghiera in prima fila per l’ inclusione 
sociale e la sostenibilità ambientale.  

• Il 90% dei dipendenti di INOUT Hostel presentano qualche 
forma di disabilità.  

• Almeno il 51% della proprietà dell’ ostello è in mano ai 
lavoratori.

Esempio 4:  

Make Your Trip Better

INOUT Hostel risponde ai temi del SDG 8, 
incentivando l’ inclusione sociale di persone 
con disabilità nel mondo del lavoro (8.5, 8.9, 
8,8).

•Piattaforma che connette viaggiatori e residenti •La piattaforma connette i turisti in base ad età, sesso, interessi. 
Questo permette di instaurare contatti con residenti che 
condividono le stesse passioni. • Inaugurato in piena pandemia, nell’estate 2020, questo portale è 
oggi diffuso in oltre 25 paesi europei. 

Questa iniziativa incoraggia il c.d. modello di economia 
condivisa e avvicina i turisti alla cultura locale (8.9), così 
come indicato dal SDG 8.



Esempio 5:  

Conscious Hotel 
Amsterdam

Esempio 6:  

Scarlett Hotel 
Cornwall 

• Eco-design  • Inspirato alla natura e in armonia con l’ambiente circostante • Materiali di recupero, es. legni dal vecchio porto • Struttura costruita con materiali e tecniche tali da facilitare la de-costruzione e lasciare 
il minimo impatto ambientale, es. rivestimento in rame e struttura tetto in alluminio 
possono essere riciclati • Attento uso energia e approvvigionamento da fonti 100% rinnovabili, es. low-energy 
LED, boiler biomassa e riscaldamento acqua tramite pannelli solari • Servizio di ricarica auto elettriche • Caffè e tè vengono serviti freschi in camera, per evitare imballaggi

Entrambi i servizi rappresentano eccellenze nel settore hospitality e implementano soluzioni innovative per rispondere al 
SDG 8, per una crescita economica più sostenibile ed inclusiva.

• Due ristoranti e due bar organici 

• Le strutture si trovano in aree verdiI bar offrono colazioni 100% organiche  

• Il 100% dell’energia impiegata dagli hotel deriva da a fonti solari ed eoliche 

• Le strutture sono facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici


