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SCHEDA INFORMATIVA DEI NOMINATI
NELLA CATEGORIA STRUTTURE ALBERGHIERE 
CONCORSO ALPINO 
“CLIMAHOST” PER LA LOTTA AI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI E L’EFFICIENZA ENERGETICA

© Eco Hotel Bonapace

"Vuoi vivere una vacanza ecologica in una struttura diversa dalle altre?

L’Eco Hotel Bonapace è un hotel 3 stelle che saprà sorprenderti con una struttura interamente 
in legno, con impianti che utilizzano l’acqua di falda, il sole e unicamente elettricità proveniente 
da fonti rinnovabili. Qui è garantito il benessere dell'uomo, con un microclima costante grazie 
al ricambio e filtraggio dell'aria, al controllo dell'umidità, a un sistema di raffrescamento 
naturale e a un isolamento acustico e termico unico nel suo genere. La colazione offre prodotti 
biologici a km zero, stagionali e fatti in casa, acquistati direttamente dai produttori." 
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L’Eco Hotel Bonapace in sintesi

» Paese: Italia
» Classificazione: hotel 3 stelle
» Anno di costruzione: 2013
» Numero dipendenti: 5
» Numero posti letto: 40
» Pernottamenti annui: 11.207
» Estensione: 600 m2

» Conduzione: Arrigo Jacobitti
» Riconoscimenti: ClimaHotel 

© Eco Hotel Bonapace 



Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici
Involucro edilizio: coibentazione delle pareti esterne con grafite 
riciclata, tende verticali motorizzate, specifico grado di 
trasmittanza delle finestre

Riscaldamento: pompa di calore con prelievo dell’acqua di falda, 
recupero di calore per il riscaldamento dell'acqua potabile e 
dell'acqua calda sanitaria dall’impianto di raffrescamento, 
impianto a pannelli solari a supporto del riscaldamento

Aerazione: impianto di aerazione meccanico con recupero di 
calore

Produzione elettrica: fotovoltaico, acquisto di energia elettrica 
verde

Illuminazione: impiego di LED e segnalatori di movimento e di 
presenza, collegamento ad altri sistemi

Materiali ecologici: serramenti in legno, materiale di legno 
certificato PEFC, pareti isolate con materiale riciclato

Mobilità: stazioni di carica per auto elettriche

Gestione energetica: analisi periodica dei consumi energetici, 
coinvolgimento di ospiti e collaboratori

Uso di alimenti: bio e possibilmente regionali, cooperazione con 
aziende vicine, informazioni agli ospiti volte 
ad evitare gli sprechi alimentari
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"Noi crediamo che gli esseri umani 
possano esistere solo se l’ambiente 
in cui vivono garantisce la loro 
sopravvivenza. Per proteggere noi 
stessi dobbiamo quindi proteggere 
la Terra. Utilizziamo prodotti locali, 
biologici e stagionali, nonché a km 
0. Svolgiamo un’opera di 
sensibilizzazione presso i clienti 
affinché evitino i rifiuti alimentari e 
abbiamo eliminato le confezioni per 
gli alimentari e i prodotti per la cura 
del corpo. Inoltre viene impiegata 
esclusivamente carta riciclata, 
anche per la carta igienica. 
Disponiamo di numerose colonnine 
di ricarica per le auto elettriche, 
acquistiamo energia da fonti 
rinnovabili e ci serviamo di un 
impianto termico a pannelli solari."

Altro: uso di refrigeranti naturali, 
sistema di schede con riconoscimento 
della presenza, utilizzo di detergenti 
ecologici, impiego di timer centrali


