La sostenibilità al
The Chedi Andermatt

Ecologico

Per risparmiare risorse e trasporti, le
camere sono abbellite da piante in vaso
invece che da fiori freschi recisi.

Sostenibile

Gli ospiti e i lavoratori possono ricaricare
i propri veicoli elettrici in quattro stazioni
con energia elettrica verde al 100%.

Lungimirante

Ogni anno tre persone iniziano il loro
apprendistato per diventare gestore di
ristorante, cuoco o gestore alberghiero.

Legno e pietra naturale sono i due elementi dominanti nell’hotel deluxe a 5 stelle
di Andermatt. In tutto l’edificio è stato dato grande valore ai materiali naturali, ad un
utilizzo attento delle risorse e ad una economia sostenibile.

Andermatt Swiss Alps AG
Gotthardstrasse 2
6490 Andermatt

Informazioni
sustainability@andermatt-swissalps.ch
andermatt-responsible.ch

Tutela dell’ambiente e del clima

Standard di costruzione

Recupero energetico

Riscaldamento

Energia elettrica

Rifiuti biologici

Biancheria

Gestione dei rifiuti

Apparecchi ad efficienza
energetica

Gli edifici del The Chedi Andermatt sono
isolati in modo impeccabile e costruiti
secondo standard di basso consumo energetico. Dispongono di un sistema continuo
di ricambio e purificazione dell’aria, che
garantisce una buona qualità dell’aria.

The Chedi Andermatt acquista elettricità
prodotta al 100% da impianti idroelettrici
ed eolici della regione del San Gottardo.
Nonostante il massiccio aumento dell’occupazione il consumo di energia elettrica si
è stabilizzato e negli ultimi anni non è mai
aumentato in modo significativo.

Al The Chedi Andermatt la raccolta differenziata dei rifiuti è una regola. PET, carta, cartone, vetro e alluminio vengono riciclati. I rifiuti
organici vengono raccolti separatamente
e non vengono gettati nella spazzatura. Gli
alimenti vengono acquistati preferibilmente
a livello locale e in confezioni riciclabili, in
modo da produrre la minor quantità possibile
di rifiuti di imballaggio. L’utilizzo di plastica
è ridotto al minimo, cannucce, palette per
mescolare le bevande calde e simili sono
fatti di materiali riciclabili.

Ogni qualvolta è possibile, all’interno del
The Chedi si recupera il calore. Ad esempio, il riscaldamento a pavimento nell’area
spa viene alimentato dal calore residuo
dell›impianto di raffrescamento. Inoltre tutti
gli impianti di ventilazione dispongono di
sistemi di recupero energetico.

I rifiuti di origine vegetale o provenienti dal
separatore di grassi vengono raccolti a parte e immessi in un impianto che li trasforma
in calore o energia elettrica. Lo smaltimento viene effettuato in coordinamento con il
Radisson Blu Hotel Reussen. Così si riduce
il numero di viaggi e si ottimizza la quantità
del carico.

Quando si acquistano apparecchi elettrici,
viene data la preferenza a quelli a basso
consumo energetico.

Il The Chedi Andermatt è riscaldato tramite
sistema di teleriscaldamento a cippato, al
100% neutro in termini di emissioni di CO2.
Il cippato proviene dal Canton Uri e da una
segheria di Airolo (ad un raggio di meno di
50 chilometri).

La biancheria da letto e da bagno del
The Chedi Andermatt viene lavata dalla
lavanderia Heinzmann AG. Heinzmann è
una delle lavanderie industriali più moderne
ed ecologiche della Svizzera. La biancheria viene in parte trasportata su rotaia alla
vicina Raron.

Società

Condizioni lavorative eque

Sviluppo del personale

Impegno sociale

Legame con la comunità
locale

Ospitalità

Menù adatti a tutti

I dipendenti del The Chedi vengono assunti
secondo le normative del CCNL, il contratto
collettivo di lavoro per l’industria alberghiera
e della ristorazione svizzera. Questo contratto garantisce compensi equi, condizioni
di lavoro adeguate e orientate al mercato
e previdenza sociale. Al The Chedi tutte le
persone hanno uguali diritti.

I lavori di manutenzione del The Chedi
A ndermatt sono effettuati se possibile
da imprese locali per mantenere brevi le
distanze di trasporto e preservare il valore
aggiunto all’interno della regione. In linea di
principio vengono sempre preferiti fornitori
locali.

L’hotel The Chedi Andermatt offre ai
suoi dipendenti modelli di lavoro flessibili, in modo da poter realizzare un giusto
equilibrio tra vita privata e lavoro. Vengono
attivamente promossi e sostenuti sia la
formazione continua che i corsi di lingue
e un programma interno di formazione e
sviluppo garantisce ai dipendenti di poter
continuare a crescere professionalmente
anche all’interno dell’impresa.

Al centro di tutte le attività del The Chedi
Andermatt stanno gli ospiti e le loro esigenze. L’edificio è privo di barriere architettoniche e situato in posizione centrale. Per
le famiglie sono disponibili delle proposte
specifiche come il servizio baby-sitter e
un’ampia scelta di alimenti per bambini.
Gli animali domestici sono benvenuti.

Economia

Posti di lavoro e apprendistato
Il The Chedi Andermatt occupa oltre
300 dipendenti ed è un centro di formazione per cuochi e personale specializzato
per ristoranti e hotel. Inoltre offre anche
delle posizioni di apprendistato per
gli studenti delle scuole alberghiere.

Valore aggiunto nella regione

Con la creazione e il mantenimento di posti
di lavoro e la collaborazione con partner
locali, fornitori di servizi e fornitori del luogo,
l’hotel The Chedi Andermatt contribuisce
in modo significativo alla generazione di
valore aggiunto a livello locale.

In collaborazione con la previdenza per
l’invalidità svizzera l’hotel The Chedi Andermatt offre dei posti di lavoro destinati alle
categorie protette per la loro reintegrazione
nella vita lavorativa. Inoltre vengono assunti
anche i rifugiati politici tramite la Croce
Rossa Svizzera di Altdorf.

Nei ristoranti del The Chedi Andermatt
si presta anche molta attenzione alle
intolleranze alimentari. Al The Restaurant
si propone una ricca scelta di piatti vegetariani e vegani e un menù separato con
piatti senza carne.

