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goes green

MANIFESTO MADAMA GOES GREEN
Un percorso attento allo sviluppo sostenibile, agli sprechi e all’ambiente.

PREMESSA

AZIONI

Accoglienza, ascolto e interesse verso le persone sono i pilastri di
Madama Hostel & Bistrot, un impegno questo che ha portato in modo
naturale a intraprendere un percorso di attenzione al Patrimonio
Culturale (arte e musica) per proseguire verso la tutela e la
valorizzazione dell’ambiente, delle sue risorse e del paesaggio.
Un obbligo e un dovere individuale, sociale e aziendale che ha un valore
e una valenza universale.

I tre elementi cardine da cui si è partiti per attivare il progetto sono:
Plastica, Acqua e Territorio.
La Plastica è un prodotto industriale di sintesi, durevole e non
biodegradabile, che ha trovato una notevole varietà d’uso, spesso però
utilizzata banalmente come strumento monouso, il così detto “Usa e
Getta”. Un concetto, un’abitudine e un linguaggio ormai consolidati in
tutte le culture a livello universale, il cui impatto ambientale è
visibile a tutti, nei mari, nei laghi e nel suolo. Un’alterazione questa
che danneggia gli ecosistemi di tutto il pianeta, colpendo sia piante sia
animali. Noi non siamo esclusi dal danno: siamo dentro al sistema,
lo viviamo e siamo la causa diretta di questo male.
A tal proposito, il progetto Madama Goes Green ha sostituito le plastiche
monouso (forchette, piattini da buffet, bicchierini d’asporto e cannucce)
con stoviglie e posate in PLA, un’innovativa bioplastica amica
dell’ambiente derivata dalla trasformazione degli zuccheri presenti in
mais, barbabietola e altri materiali naturali rinnovabili e non
derivati dal petrolio. Inoltre i packaging d’asporto sono tutti
biodegradabili realizzati in fibra di cocco, i tovaglioli sono in carta
non trattata e le tovagliette in carta riciclata.
Contestualmente è cessata la vendita di bottigliette d’acqua, sia
per ridurre la produzione di pla-stica sia per garantire l’accesso
gratuito a una risorsa fondamentale alla vita: l’Acqua.
Grazie all’utilizzo di un depuratore, viene offerta acqua filtrata e
garantita, naturale e gasata. Questa azione, inoltre, ha permesso di
ristabilire la buona pratica del vuoto a rendere. L’attenzione per una
risorsa importante come quella dell’acqua ha focalizzato lo sforzo anche
sulle rubinetteria e sui soffioni delle docce dell’ostello, dotandoli di
diffusori per ridurre gli sprechi.
L’impegno preso da Madama Hostel & Bistrot ha puntato l’attenzione anche
verso il Territorio e, grazie all’acquisto di 50 alberi in favore del
progetto “Agroforestiamo - un atto di rigenerazione” dell’associazione
Cascinet di Cascina Sant’Ambrogio, partecipa in modo attivo a
riqualificare un’area abbandonata tra i quartieri Corvetto, Vigentino e
Chiaravalle (vicini di casa del Madama). Un piccolo passo per restituire
all’ambiente quello che ci dona ogni giorno e che troppo spesso si dà per
scontato.
Il progetto Madama Goes Green lavora anche sui particolari. La ricerca,
le soluzioni e le idee per ridurre gli sprechi si muovono in modo
trasversale, così nei bagni è possibile trovare dispenser ricaricabili
in plastica certificata EcoLabel, asciugamani elettrici e carta igienica
riciclata. La pulizia dei locali si effettua solo con prodotti EcoLabel
(marchio di garanzia ecologica promosso dall’Unione Europea), toner e
batterie sono ricaricabili, la carta per la stampa è riciclata,
l’illuminazione è a led e il riscaldamento è affidato a un impianto a
pompa di calore a energia elettrica.
Ultimo punto, ma non per importanza, è la scelta voluta e ricercata da
Madama sin dalla sua na-scita di utilizzare materiale di recupero per il
mobilio sia del bistrot sia dell’ostello: dove non si è trovato o non si
è potuto riadattare del materiale già esistente si è provveduto
a utilizzare materiale a basso impatto, come il legname certificato FSC
– Forest Stewardship Council, ossia materie prime tracciabili e garantite
derivanti da foreste correttamente gestite.
L’impegno economico per tutte le azioni e di sostenibilità ambientale,
sociale e territoriale che il progetto sta promuovendo sarà totalmente a
carico di Madama Goes Green, senza andare a gra-vare su avventori
e fruitori di ostello e bistrot.
Una corretta politica di sostenibilità che richiama la necessità di
coniugare la tre dimensioni fondamentali e inscindibili dello sviluppo:
Ambiente, Economia e Sociale.

CONTESTO
Riscontrato che il rispetto per l’ambiente e le sue risorse viene spesso
disilluso, violato e raggirato, da scelte a volte dolose, a volte
inefficaci, dovute alla sordità delle istituzioni e alla disattenzione
dei singoli, si è arrivati a un’alterazione della coscienza morale e
civile indifferente al bene e al benessere comune. In questo contesto
l’attenzione agli sprechi e alle risorse, insieme alla tutela
dell’ambiente, sono da considerarsi gli obbiettivi principi odierni da
perseguire e possono realiz-zarsi solo attraverso la conservazione, il
ripristino ambientale e le azioni di sviluppo sostenibile – inteso questo
nella sua più ampia accezione, in cui si uniscono società, economia e
ambiente, elementi compatibili e imprescindibili da dignità, libertà
e diritti umani, nonché garanzia di quali-tà di vita e rispetto per la
Natura.

OBIETTIVI
Il tema ambientale svolge un ruolo importante nelle iniziative e nelle
scelte aziendali intraprese nell’ambito del progetto Madama Goes Green.
Creare e sviluppare una politica attenta alla ridu-zione degli sprechi,
all’ottimizzazione e all’uso responsabile delle risorse ha permesso di
trovare soluzioni alternative senza andare a influire sui servizi offerti
a ospiti e avventori.
Un lavoro lento, attento e costante nel tempo, un’azione ad ampio respiro
e a lungo termine, che si propone di trovare giuste alternative per le
proposte ai propri clienti, che si concilino con i concetti di
sostenibilità ambientale e rispetto per le risorse, e al tempo stesso
di sensibilizzare e fare piccole azioni concrete per la salvaguardia
del nostro territorio.
Madama Hostel & Bistrot si pone inoltre come promotore per coinvolgere e
informare su tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile tramite
eventi e incontri in collaborazione con Legambiente ed esperti del
settore.

«Non ereditiamo la terra dai nostri avi; la prendiamo a prestito dai nostri figli.
Nostro è il dovere di restituirgliela.» Antico proverbio dei nativi americani

