SPECIALE ECO&NATURA SELECTED BY MM

Hotel Milano Scala
È il primo hotel a emissioni zero della metropoli meneghina e unisce una serie
di soluzioni innovative per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale

E

ssere ubicati nel vero cuore
di Milano, in via dell’Orso a
due passi da Brera e dal
Duomo, e non preoccuparsi del
proprio influsso sull’ambiente circostante in quanto si è un albergo a
emissioni zero. È questo l’incredibile ma avveniristico caso dell’Hotel Milano Scala, struttura che dalla
sua recentissima costruzione
(2010) si è totalmente improntata
all’eco-sostenibilità. Inserito anche
nella collezione Ecoluxury con
strutture green di tutto il mondo,
infatti, l’albergo è davvero un
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esempio virtuoso unico nel panorama dell’hotellerie italiana perché è
l’unico, in un centro storico, ad avvalersi di un sistema di produzione
energetica che, senza rilasciare
CO2 nell’atmosfera, viene alimentato ad elettricità. L’hotel, inoltre,
adotta una serie di accorgimenti
pensati anche per ottimizzare i
consumi e ridurre gli sprechi, e nel
pieno rispetto del comfort degli
ospiti, naturalmente. Si tratta insomma di un progetto alberghiero
responsabile che ha deciso di voler
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, rendendo il soggiorno
dei suoi ospiti eco-sostenibile in
tutto, pure senza rinunciare ad offrire caratteristiche di lusso ed
esclusività. Tanto è vero che, durante l’ultima edizione 2012 dell’EIRE, Expo Italia Real Estate,
proprio all’Hotel Milano Scala è
stato assegnato il riconoscimento
“Hospitality Award 2012” nella categoria “Management & Project Innovation”. Il motivo? Alcune delle
sue soluzioni eco, che non solo sono adottati nella struttura, ma anche condivisi con gli ospiti. Dall’adozione di pompe di calore per
la produzione di riscaldamento e
aria condizionata, alla linea di cortesia nei bagni bio degradabile al
99%, con packaging in materiali ri-

ciclati per ridurre le fonti di inquinamento. E ancora le camere sono
gestite da schede per ottimizzare i
consumi, mentre le finestre sono
dotate di contatti magnetici che, in
caso di apertura, bloccano il funzionamento degli impianti stessi.
Ma non basta: al Milano Scala il
consumo di acqua nelle camere
viene contenuto grazie alla adozione di filtri che ne riducono il flusso
pur garantendo il massimo comfort, mentre in cucina le piastre a
induzione permettono di cuocere
rapidamente e senza dispersione
termica, così come i forni a convezione termo-ventilata. E per muoversi nel centro di Milano senza inquinare? Lo staff ha a disposizione
una city car elettrica al 100% non
inquinante per le commissioni. È
per tutto questo che, un albergo
ospitato in uno storico palazzo milanese dell’Ottocento, completamente riadattato, è diventato un
esempio di come si possa conciliare il concetto di ospitalità contemporanea e la sensibilità ai temi ambientali. Tanto che, sulla terrazza
panoramica che d’estate diventa il
fulcro dell’hotel e cornice dell’aperitivo eco-chic, è ospitato un vero
orto cittadino dove crescono erbe
aromatiche poi usate per i cocktail.
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