
ClimaHotel 
Naturalmente sostenibile



Rilassarsi, assaporare la vita, staccare la spina
In vacanza vogliamo sentirci a nostro agio e dedicare il tempo a ciò che 
ci fa star bene. Possiamo farlo senza rinunciare alla sostenibilità e alla 
tutela del clima, aiutando il ambito ricettivo a ridurre il proprio impatto 
ambientale. Infatti, in questo ambito il consumo pro capite di energia  
elettrica e termica, di acqua e di risorse naturali è molto più alto rispetto 
alla media del consumo domestico.

Una vacanza sostenibile é diversa
Un turismo sostenibile parte da un edificio sostenibile. ClimaHotel si 
rivolge a quegli albergatori che attraverso la realizzazione e la gestione 
della loro struttura vogliono contribuire alla tutela dell‘ambiente e del 
clima. Sostenibilità è anche sinonimo di uso parsimonioso delle risorse 
naturali, in pieno rispetto dell‘ambiente. Scegliere una vacanza soste-
nibile  significa dare la possibilità ai propri ospiti di ridurre l’impronta 
ecologica della propria vacanza.

Sostenibilità. Qui e ora.



Un ClimaHotel per un approccio olistico

Il sigillo ClimaHotel contribuisce a una tutela del clima concreta  
facendo propria un’idea di sostenibilità a 360 gradi. Valutando oltre  
agli aspetti ecologici  anche quelli economici e sociali.

Tutto è un dare e ricevere.  
Le risorse della natura sono  
i nostri beni più preziosi.

Il criterio Natura valuta la perfor-
mance dell’azienda in termini di 
tutela del clima, approfondendo gli 
aspetti legati all’efficienza energe-
tica, all’utilizzo di risorse rinnova-
bili e di materiali a basso impatto 
ambientale

Natura



Benessere, comfort e qualità  
dell’ambiente interno.

A rendere il soggiorno un’esperienza di 
sostenibilità concreta contribuiscono il 
rispetto dei requisiti di isolamento acustico, 
l’uso ottimale della luce naturale, l’assenza 
delle barriere architettoniche e l’impiego 
di materiali privi di emissioni nocive, tutti 
certificati dal sigillo ClimaHotel.

Nell’agire quotidiano si rispecchiano i nostri valori.  
Trattiamo con rispetto gli spazi in cui viviamo.

Attraverso il criterio Trasparenza si valuta il grado 
di sensibilizzazione di ospiti e collaboratori sugli 
obiettivi aziendali di sostenibilità. Una corretta 
gestione dei rifiuti, l’utilizzo di prodotti gastronomici 
regionali e la promozione di una mobilità soste-
nibile sensibilizzano l’ospite alla conoscenza e al 
rispetto del luogo. 

Vita

Trasparenza



ADLER Lodge ALPE, Castelrotto

Kräuterhotel Zischghof, Obereggen Agriturismo Poggio Mirabile, Manciano

I nostri ClimaHotel e CasaClima Welcome



Il Sereno, Lago di Como Naturhotel Miraval, Badia

Cirna Gentle Luxury Lodges, Naturno



Il Gallo Senone – Resort di campagna, Vallone

Nives, Bressanone Albergo Centrale, Lamezia Terme

Hotel Gitschberg, Maranza Le Suite di Giulietta, Verona



Aqualux Hotel Spa & Suite, Bardolino

JOAS natur.hotel.b&b, San Candido Vigilius Mountain Resort, Lana

Polisena l’Altro Agriturismo, Pontida Sandwiesenhof, Gargazzone



Cyprianerhof Dolomit Resort, TiresViridis, Cagno

Mountain Design Hotel EdenSelva, Selva in Val Gardena



Lefay Resort & SPA Dolomiti, Pinzolo

Theiners Garten, Gargazzone

ECO Hotel Bonapace, Torbole sul GardaEco Green Agritur Fiores,  
San Giovanni di Fassa

Kiendlhof, Merano



San Luis Retreat Hotel & Lodges, Avelengo

Eco Residence Varese, Varese Agriturismo la Borina, Verona



Berghaus Zallinger, Castelrotto

Residence Macori, Livigno Hotel Campiglio Bellavista, 
Madonna di Campiglio



Anno dopo anno cresce il numero di strutture ricettive che scelgono  
il sigillo di qualità ClimaHotel. Questo perché l'iter di certificazione 
ClimaHotel favorisce l'applicazione della sostenibilitá in tutti i campi, 
dalla progettazione fino alla gestione della struttura. L’albergatore può 
così contribuire alla tutela dell’ambiente in modo concreto e facilmente 
comunicabile, usufruendo contestualmente di un tangibile risparmio di 
energia e risorse nella gestione della struttura. 

La tutela del clima come fattore  
di differenziazione

Il sigillo di qualità ClimaHotel
Il sigillo di qualità garantisce all’ospite la pos sibilità 
di trascorrere una vacanza all‘insegna del benessere 
e del rispetto dell‘ambiente. L’albergatore e l’ospite 
sono così impegnati nel raggiungimento di un obiettivo 
comune: la tutela del clima.



Il valore aggiunto per l’ospite
Attraverso il Footprint Calculator, un tool elaborato dall‘Agenzia Casa Clima, 
è possibile rappresentare  l’impegno della struttura certificata verso la tu-
tela del clima e la sostenibilità, nonchè l‘incidenza del soggiorno dell‘ospite 
in termini di emissioni di CO2 risparmiate. Albergatori e ospiti potranno così 
testimoniare insieme il risultato raggiunto, rispetto ad un albergo tradi-
zionale e caratterizzarsi per l’impegno verso il risparmio delle risorse e la 
tutela del clima.

Il Footprint Calculator calcola le emis-
sioni di anidride carbonica risparmiate 
in funzione di tre indicatori:

•  la gestione: CO2 emessa per soddi-
sfare i consumi energetici legati alla 
conduzione della struttura

•  i materiali: CO2 emessa per la  
produzione dei materiali utilizzati  
per la realizzazione della struttura

•  la gastronomia: emissioni di CO2  
legate alla preparazione dei pasti

Uomo e natura al centro dell’attenzione



La certificazione è strutturata in tre fasi: precertificazione, certificazione 
e ricertificazione. Durante la fase di certificazione il committente può farsi 
affian care da un consulente energetico CasaClima.

Precertificazione 
Durante la precerti-
ficazione si valuta il 
progetto per verifica-
re il soddisfacimento 
dei diversi requisiti di 
qualitá.

Certificazione
In questa fase si pro-
cede ai sopralluoghi in 
cantiere, dove l’auditore 
verifica la corrispon-
denza tra quanto realiz-
zato e il progetto.

Ricertificazione
Regolarmente vengono 
verificati i criteri di qua-
lità, in particolar modo 
il rispetto dei principi 
di sostenibilità nella 
gestione d’impresa.

L’Iter della certificazione



Le nostre consulenze sono 
individuali e uniche, proprio 
come il Suo albergo. 

Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima
Via-A.-Volta 13A
39100 Bolzano

T +39 0471 062 140
info@agenziacasaclima.it
www.climahotel.it
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