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PREMESSA 
La Bellatrix s.r.l., società che si occupa della gestione degli hotels di proprietà del gruppo PARC 

HOTELS ITALIA ha deciso aderire al modello di sostenibilità TTrraavveelliiffee, iniziativa di gestione 

d’impresa rivolta alle aziende turistiche impegnate a raggiungere la sostenibilità delle proprie 

strutture. 

Il presente documento è redatto annualmente per consentire agli stakeholders di conoscere le 

performance degli hotels riguardo le seguenti aree di sostenibilità: 

 Ambientale; 

 Sociale; 

 Diritti umani 

I dati di performance contenuti nel presente rapporto si riferiscono al biennio 2016 - 2017 e 

riguardano gli hotels del gruppo presenti nella regione Sicilia: 

PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’ 

La Parc Hotels Italia and Resorts nasce nei anni 50 dalla passione del Signor Germano 

Chincherini, appassionato amante della natura e del confort. 

Questi due elementi da sempre hanno ispirato tutte le strutture alberghiere realizzate e gestite 

dalla Bellatrix; strutture che non a caso sorgono in perfetta armonia negli scenari più suggestivi del 

territorio italiano. Oggi la Parc Hotels Italia ha 13 Hotels tra il Lago di Garda e la Sicilia tutti 4 stelle. 

Gli Hotels presenti in Sicilia ed a cui fanno riferimento i dati contenuti nel presente rapporto sono: 

HOTEL OLIMPO 

 

L’Hotel Olimpo-Le Terrazze si trova a Letojanni, nella parte superiore del complesso alberghiero che 

comprende anche l’Hotel Antares, con il quale condivide la meravigliosa vista panoramica sulla baia di 

Taormina ed anche parte delle dotazioni e dei servizi che ne fanno un albergo ideale sia per piacevoli 

soggiorni in famiglia che per fine settimana di relax.



HOTEL ANTARES  

 

L’Hotel Antares si trova sulla collina che domina la cittadina di Letojanni, a pochi chilometri dal 

centro di Taormina. Parte di un complesso ricettivo assieme all’Hotel Olimpo-Le Terrazze, Hotel 

Antares può vantare un panorama meraviglioso sulla baia di Taormina. L’albergo, che si trova nella 

parte inferiore del complesso, è perfetto per le famiglie, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo ed 

essendo dotato di ogni comfort e di tutti i servizi atti a soddisfare le esigenze di grandi e piccini. 

HOTEL ARISTON & PALAZZO SANTA CATERINA  

 

La posizione panoramica dell’Hotel Ariston & Palazzo Santa Caterina è una delle più belle della costa 

ionica della Sicilia. Situato ai piedi del magnifico Teatro Greco di Taormina, l’albergo può vantare una 

veduta impareggiabile che si spinge fino alle coste della vicina Calabria. La vicinanza con il centro 

storico dell’affascinante Taormina (circa 400 m) rendono questa struttura il punto d’appoggio ideale 

per chi vuole scoprire le bellezze storiche e naturalistiche della città. 



HOTEL CAESAR PALACE   

 

Situato a Giardini Naxos in Sicilia, 38 km da Catania, l’Hotel Caesar Palace offre una piscina 

all'aperto, parco giochi per bambini e terrazza solarium 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

La Società Bellatrix srl ha adottato per tutti gli hotels siciliani un sistema di gestione conforme allo 

standard internazionale UNI EN ISO 14001:2015, ottenendo da un Ente Terzo indipendente il 

relativo certificato. 

Il sistema di gestione ambientale adottato dall’organizzazione ha lo scopo di individuare, valutare e 

gestire gli aspetti ambientali significati generati dalle attività svolte negli hotels. 

Tutto il personale è costantemente informato e sensibilizzato sulla gestione degli aspetti di 

pertinenza allo scopo di minimizzarne gli impatti reali e/o potenziali. 

Per tutti gli aspetti ambientali significativi sono individuate modalità di gestione, stabiliti programmi 

di monitoraggio attraverso target annuali ed indentificati opportuni programmi di miglioramento su 

base annuale. 

Nei grafici che seguono sono riportati i dati di prestazione per i seguenti aspetti ambientali: 

- Consumi energetici; 

- Consumi idrici; 

- Consumo di prodotti chimici; 

- Produzione di rifiuti  

 

 

 



CONSUMI ENERGETICI  

HOTEL FONTE IMPIEGO 
% RINNOVABILE  

SUL TOTALE 

ANNUO 

OLIMPO 

Rinnovabile 
 Solare Termico 

Produzione acqua calda 

8% 

Rinnovabile  
Impianto Fotovoltaico 

Illuminazione 

Fossile: 
Energia Elettrica 

Illuminazione 
Impianto climatizzazione 

Fossile  
Metano 

Riscaldamento 
Centrale Termica 

Cucina  

ANTARES 

Rinnovabile 
 Solare Termico 

Produzione acqua calda 

3% 
Fossile: 

Energia Elettrica 
Illuminazione 

Impianto climatizzazione 

Fossile  
Metano 

Riscaldamento 
Centrale Termica 

Cucina 

ARISTON 

Fossile: 
Energia Elettrica 

Illuminazione 
Impianto climatizzazione 

0 
Fossile  

Metano 
Riscaldamento 

Centrale Termica 
Produzione Acqua calda 

Cucina 

CAESAR PALCE 

Rinnovabile 
 Solare Termico 

Produzione acqua calda 

5% 
Fossile: 

Energia Elettrica 
Illuminazione 

Impianto climatizzazione 

Fossile  
Metano 

Riscaldamento 
Centrale Termica 

Cucina 
 

Di seguito si riportano i grafici dei consumi energetici totali per hotel nel periodo 2016 -2017 ed i 

relativi target per l’anno 2018  

.  

 

 

 

 



HOTEL ANTARES –OLIMPO  

 

Il target programmato per l’anno 2017 e relativo alla razionalizzazione dell’aspetto, mantenendo i 

livelli di consumo dell’anno precedente, come si evince dal grafico è stato ampiamente 

soddisfatto. 

HOTEL ARISTON  

 
Il target programmato per l’anno 2017 e relativo alla razionalizzazione dell’aspetto, mantenendo i 

livelli di consumo dell’anno precedente, nonostante un lieve incremento si ritiene raggiunto.



 

HOTEL CAESAR PALACE  

 
Il target programmato per l’anno 2017 e relativo alla razionalizzazione dell’aspetto, mantenendo i 

livelli di consumo dell’anno precedente, come si evince dal grafico è stato ampiamente soddisfatto 



CONSUMI IDRICI 

L’acqua impiegata negli hotels è impiegata per i servizi igienici, il funzionamento di cucina e piscine. 

I grafici che seguono riportano i consumi idrici totali per hotel con i relativi target per l’anno 2018  

HOTEL ANTARES –OLIMPO  

 
Il target programmato per l’anno 2017 e relativo alla razionalizzazione dell’aspetto, mantenendo i 

livelli di consumo dell’anno precedente, come si evince dal grafico è stato ampiamente soddisfatto 

HOTEL ARISTON  

 

Il target programmato per l’anno 2017 e relativo alla razionalizzazione dell’aspetto, mantenendo i 

livelli di consumo dell’anno precedente, come si evince dal grafico è stato ampiamente soddisfatto



HOTEL CAESAR PALACE  

 

Il target programmato per l’anno 2017 e relativo alla razionalizzazione dell’aspetto, mantenendo i 

livelli di consumo dell’anno precedente, come si evince dal grafico è stato ampiamente soddisfatto 



PRODOTTI CHIMICI 

I prodotti chimici normalmente impiegati negli hotels sono detergenti e disinfettanti utilizzati per 

le seguenti attività: 

 PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI CUCINA  

 PULIZIA DELLE STANZE E DEI PIANI; 

 MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA  

Tutti i locali ove sono immagazzinate sostanze e prodotti chimici sono dotate di bacini di 

contenimento atte  prevenire eventuali sversamenti accidentali, il personale che immagazzina e 

utilizza prodotti chimici è informato e sensibilizzato sui rischi e sulle corrette modalità di utilizzo.  

Di seguito si riportano i grafici dei consumi di prodotti chimici liquidi per reparto nel periodo 2016 

- 2017 ed i relativi target per l’anno 2018  

 
La lettura del grafico, consente di constatare che i target stabiliti per l’anno 2017 e relativi all’uso 

razionale dei prodotti, mantenendo i consumi dell’anno 2016 sono stati ampiamente rispettati da 

tutti gli hotels, eccezion fatta per l’Ariston per il quale per l’anno di riferimento di registrano 

presenze maggiori. 

I target stabiliti per l’anno 2018 sono per tutti gli hotels mantenere i consumi registrati nell’anno 

2017. 



 

La lettura del grafico, consente di constatare che i target stabiliti per l’anno 2017 e relativi all’uso 

razionale dei prodotti, mantenendo i consumi dell’anno 2016 sono stati ampiamente rispettati da 

tutti gli hotels, eccezion fatta per l’Ariston per il quale per l’anno di riferimento di registrano 

presenze maggiori. I target stabiliti per l’anno 2018 sono per tutti gli hotels mantenere i consumi 

registrati nell’anno 2017. 

 

I consumi registrati nel 2017 presso Hotels Antares Olimpo e Ariston di poco superiori all’anno 

precedente sono imputabili alla chiusura posticipata delle piscine.



RIFIUTI 

I rifiuti prodotti nelle normali attività degli Hotels sono: 

 Rifiuti urbani oggetto della raccolta differenziata gestita dalle Amministrazioni Comunali; 

 Rifiuti Speciali di tipo non pericoloso (quali ad esempio oli vegetali derivanti dallo 

svuotamento periodico delle friggitrici); 

 Rifiuti speciali Pericolosi (quali ad esempio imballaggi vuoti deriventi da attività di pulizia o 

manutenzione) 

Nel primo caso, tutto il personale è stato sensibilizzato sulle modalità di gestione del servizio al 

fine di consentire un corretto recupero di tutte le frazioni merceologiche. 

Nel secondo caso, in ogni hotel sono stati identificate adeguate aree da adibire a deposito 

temporaneo, così come prevede la legge di riferimento, e ogni tipologia di rifiuto viene avviato al 

recupero mediante ditta esterna autorizzata. 

Il grafico che segue indica la produzione di rifiuti speciali conferiti a ditta esterna negli anni 2016, 

2017 

 

La maggiore produzione di rifiuti registrata nel 2017 è attribuibile ad un maggior numero di eventi 

organizzati presso gli hotel quali matrimoni e banchetti che hanno dato luogo ad una maggiore 

produzione di oli vegetali.Il target per il 2018 è ottimizzare la produzione dei rifiuti speciali rispetto 

alla produzione 2017 attraverso una maggiore azione di sensibilizzazione del personale. 



SOSTENIBILITA’ SOCIALE 

La società consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nell’ambito della comunità 

economica e sociale in cui opera, dal 2001 lavora attivamente attraverso la Fondazione Germano 

Chincherini a difesa diritti dei più piccoli in diverse zone del mondo, operando in sinergia con altre 

organizzazioni benefiche, nel rispetto delle comunità locali. 

 

La Fondazione Germano Chincherini è una ONLUS nata per volere di Germano 

Chincherini, fondatore della catena alberghiera PPaarrcc  HHootteellss  IIttaalliiaa.. 

La Fondazione Germano Chincherini ha operato ed opera con diversi progetti in  

  Kenya  

  Italia  

I settori di intervento sono: 

Alimentazio
ne e 

nutrizione 

Una nutrizione insufficiente ritarda la crescita ed il normale sviluppo intellettivo di un 
bambino. All’ interno delle case famiglia, i bambini hanno garantita un’alimentazione 
sana e bilanciata, le “mamme” preparano i pasti utilizzando le verdure autoprodotte 
direttamente all’ interno del complesso. Gli stessi bambini quando non sono a scuola 
aiutano nella “Shamba” (campo coltivato) dove si coltivano granoturco, pomodori, 
spinaci. Gli interventi previsti dai nostri progetti di sicurezza alimentare hanno incluso all’ 
interno del villaggio di Ukunda, la costruzione e l’allestimento della mensa scolastica dove 
le mamme che come volontarie preparano i pasti, hanno seguito dei corsi di formazione 

Salute 

la povertà, le scarse condizioni igieniche, la mancanza di acqua potabile e le dure 
condizioni di vita sono le cause principali di malattia. In Kenya il sistema sanitario 
è fortemente privatizzato e si stima che più del 70 % della popolazione non abbia 
accesso alle cure mediche, la mortalità infantile è ancora molto alta. Obiettivo 
della Fondazione è contribuire a che i bambini siano più sani e meno vulnerabili, 
sono infatti seguiti dai medici locali, ed annualmente da un equipe medica italiana 
che ha allestito uno studio odontoiatrico con tutte le dotazioni necessarie. Da 
diversi anni anche il centro oculistico locale è sostenuto dalla Fondazione.. 

Istruzione  
scolastica 

Nell’ ottica di «sapere per poter vivere» la Fondazione investe moltissime risorse 
nella formazione scolastica dei bambini. Il sistema educativo che dal 2018 verrà 
finalmente riformato, prevede l’accesso alle scuole secondarie solo per gli studenti 
aventi una media molto alta alle primarie. Le scuole pubbliche non garantiscono 
una adeguata preparazione penalizzando ovviamente i bambini più poveri e 
togliendo loro il diritto all’ istruzione, per questo nel 2001 la Fondazione avvia la 
scuola primaria, garantendo un alto livello di preparazione sia ai bambini delle 
case famiglia che del villaggio 

Lavoro 
L’inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro è un obbiettivo della Fondazione, 
progetti di avviamento o formazione professionale, verranno attivati nel momento 
in cui gli adolescenti frequentanti i college finiranno il loro percorso scolastico 
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In Sicilia, le attività della Fondazione sono state: 

DONAZIONE ambulanza alla locale 
associazione Misericordia di Letojanni 
(ME) 

 

Contributo annuo alle locali società 

sportive di Letojanni (ME) 

(pallavolo maschile - femminile – calcio) 

Borse di studio a figli minori di dipendenti 

deceduti sino al 25° anno di età  

(sino cioè al compimento del percorso 

universitario) 

Sostegni per assistenza sanitaria a 
dipendenti per motivi gravi di salute. 
 

Donazioni alla parrocchia di San Giuseppe a 
Letojanni: 
1) contributo rifacimento cornicione chiesa; 
2) contributo per scivola portatori handicap – 
abbattimento barriere architettoniche 
3) acquisto organo nuovo 

Parco Giochi Letojanni (ME) 

 

 

Nel 2018 

Parco Giochi Taormina - 

Trappitello 

 

 
 



Anche la gestione degli acquisti negli Hotels segue la ragione della sostenibilità ambientale, per 

questo sono sempre privilegiati gli acquisti a filiera corta che comportano non solo un minor 

impatto ambientale in termini di trasporto, ma promuovono e valorizzano il contesto economico 

della regione Sicilia. 

Gestione degli Acquisti anni 2016 -2017  

  

 



DIRITTI UMANI 

I diritti umani ed il benessere dei propri dipendenti sono valori imprescindibili sui cui la Società 

pone le basi per la crescita dei propri hotels. 

Tutto il personale impiegato proviene dal territorio siciliano e nella maggior parte dalla provincia 

di Messina, le uniche dimissioni registrate nel biennio 2016 -2017 è relativo a personale giunto 

all’età di pensionamento. 

L’attività alberghiera è fortemente influenzata dall’andamento stagionale, che influenza il numero 

di dipendenti impiegati nel periodo di apertura degli hotels, per tale ragione di seguito si riporta la 

media dei dipendenti che hanno operato con diverso titolo negli anni 2016 – 2017  

 

 
 

 



  

Il grafico che segue riporta la distribuzione dei dipendenti della Bellatrix srl per fasce di età 

 

Particolare cura ed attenzione è data alla formazione del personale alberghiero, annualmente la 

direzione della società pianifica attività di formazione e sensibilizzazione rivolto a tutto il personale 

in campo ambientale, della sicurezza, responsabilità sociale. 

Nel biennio 2016 -2017 sono state erogate le seguenti attività di formazione : 

 Ambito Sicurezza: aggiornamento RLS, aggiornamento addetti antincendio e primo 

soccorso, ambiente confinati; 

 Ambito HACCP: formazione per gli addetti alla manipolazione degli alimenti in materia 

d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività, secondo i requisiti della legislazione 

nazionale, come previsto dal Regolamento CE 852/2004. 

 Ambito Ambientale : Sensibilizzazione e formazione sulla gestione degli aspetti ambientali 

di pertinenza; sensibilizzazione e formazione in materia di comunicazione ambientale 

 Ambito Qualità : UNI EN ISO 9001:2015  



Il grafico che segue riporta la distribuzione delle ore per tipologia di intervento nel biennio 

considerato 

 

Per l’anno 2018 la formazione erogata riguarderà almeno le seguenti aree di intervento: 

 Ambito Ambientale : Sensibilizzazione e formazione sulla gestione degli aspetti ambientali 

di pertinenza;  

 Diritti Umani : Condizioni di lavoro, tematiche sulle differenze di razza, sesso, procedura di 

segnalazione possibili situazioni di abuso 

 Sicurezza : procedure di evacuazione e di emergenza ambientale 


