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L’importanza di fare sistema 



Un mondo che si muove nel mondo 



Creare valore in un sistema complesso 

 

Portare in vacanza milioni di crocieristi nelle più belle destinazioni del mondo implica una gestione 
operativa estremamente complessa.  
 
La nave rappresenta un sistema chiuso e richiede capacità di efficientamento dei processi, degli spazi 
e delle dinamiche legate alla realizzazione di un’esperienza di vacanza integrata. 
 
Creare un sistema virtuoso a bordo che permetta di trasferire e creare valore anche a terra, 
privilegiando un approccio multi-stakeholder è parte integrante del nostro modello di business.  
 
 
  
 

 



4 

Attenti per natura 
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Il contesto della nave e gli spazi disponibili ridotti implicano la necessità di ottimizzare quanto 
prodotto a bordo. 

 

Il sistema di gestione dei rifiuti si basa sui principi di riduzione, riutilizzo, recupero (materie prime 
e prodotti) ed eventuale riciclo del materiale da smaltire. 

 

Trattamento gestito attraverso processi di triturazione, compattazione e incenerimento.  

 

Conferimento ai porti di scalo di un materiale pronto per essere avviato al riciclo. Privilegiate le 
realtà in grado di garantire un approccio orientato alla capitalizzazione del materiale sbarcato.    

 

 

 

 

 

Una città galleggiante 
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100%  
DIFFERENZIAZIONE 

A BORDO 

Smaltimento dei rifiuti  



Promuovere un 

Promuovere un approccio sistemico 
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  L’alluminio è prezioso 

Attivato a bordo di tutte le navi della flotta 
progetto di raccolta delle lattine in alluminio in 
partnership con CiAl e SV Port Service di 
Savona. 

  

La collaborazione garantisce il recupero di un 
materiale completamente riciclabile all’infinito.   

 

Realizzazione di un ciclo chiuso metal to metal 
loop, abbattimento del 95% dei consumi di 
energia e delle emissioni di CO2 

100% SEPARAZIONE  

DA 10 ANNI 



Unici nel settore marittimo a livello 
globale 



Ridistribuire il valore 

 

Il corrispettivo economico riconosciuto da CiAl 
viene ridistribuito ai membri dell’equipaggio 
impegnati nelle operazioni di raccolta e 
compattazione dell’alluminio.  

 
Programma di coinvolgimento dello staff di 
bordo e piano di formazione sulla rilevanza della 
categorizzazione dei rifiuti sulla nave. 
 
 
 
  
 

 



Una sinergia strategica 

Con oltre 230 scali effettuati su base annua e 
una movimentazione di 1 milione di 
passeggeri Savona è il terzo scalo turistico 
italiano e il quinto in Europa. 
 
La collaborazione con la città sede del 
homeport e l’Autorità Portuale garantisce il 
totale smaltimento dei rifiuti nel rispetto 
della categorizzazione.  
 
Questo virtuosismo rende la città una case 
history a livello europeo in ambito portuale. 
 
 

 
 



Il progetto sbarca in città 

Campagna di sensibilizzazione diretta ai cittadini, 
realizzata in collaborazione con il Comune di 
Savona e ATA.  
 
Registrato incremento della raccolta differenziata 
dell’alluminio del 27%.  
 
Donati alla città elementi di arredo urbano 
realizzati in alluminio riciclato.  

 



Altri progetti sulla nostra rotta  
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