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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

© Hotel Leitlhof

"Nel cuore delle splendide Dolomiti in Alto Adige, l’accoglienza personalizzata e 
l’atmosfera familiare caratterizzano la vacanza al Leitlhof.
Il caldo arredamento degli interni dominato da materiali naturali tipici della regione, la 
preparazione di ricette sia mediterranee che altoatesine uniti all’allestimento di un centro 
benessere dall’ambiente elegante e alle camere confortevoli: tutto concorre al relax. Oltre alle 
camere, al ristorante e all’area benessere con sauna e piscina, l’hotel offre anche due sale per 
seminari. Varie iniziative sostenibili presso l’azienda agricola dell’hotel, l’uso di materiali e 
prodotti locali, la sensibilizzazione degli ospiti e le iniziative nel campo della mobilità ecologica 
contribuiscono a rendere possibile una vacanza ecologica all’ecologico Hotel Leitlhof nelle 
Dolomiti nella regione verde dell’Alto Adige." 
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L’Hotel Leitlhof in sintesi
» Paese: Italia
» Classificazione: hotel 4 stelle Superior
» Anno di costruzione: 1970 con costanti ampliamenti
» Numero dipendenti: 45
» Numero posti letto: 108
» Pernottamenti annui: 29.000
» Estensione: 6.314 m2
» Conduzione: Robert Mühlmann
» Riconoscimenti: ClimaHotel ClimatePartner, Green 

Tec Award, Leading Green Hotel ai World Travel 
Awards 
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Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici
Involucro edilizio: coibentazione di pareti e tetto con fibre di 
legno, elementi di protezione solare esterni, serramenti efficienti 
dal punto di vista energetico

Riscaldamento: riscaldamento e teleriscaldamento, centrale 
termica a cippato, recupero di calore dal raffrescamento e dall’area 
benessere per il riscaldamento di aria e acqua

Aerazione: impianto di aerazione meccanico con recupero di 
calore

Produzione elettrica: centrale a legna, fotovoltaico

Illuminazione: impiego di LED e segnalatori di movimento e di 
presenza, collegamento ad altri sistemi, ad esempio di protezione 
solare e di controllo in funzione della luminosità

Materiali ecologici: finestre e pavimenti in legno, mobili in gran 
parte in legno di pino locale

Gestione energetica: analisi periodica dei consumi energetici, 
gestione dei carichi di punta, coinvolgimento di ospiti e 
collaboratori 
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"Dal 2012 siamo clima neutrali e 
uno dei pochi hotel al mondo 
autosufficienti e con un bilancio 
positivo in termini energetici. Ogni 
anno calcoliamo la nostra impronta 
ecologica. Un hotel delle nostre 
dimensioni emette circa 140 kg di 
CO2 per ospite e pernottamento.  
Grazie alla nostra centrale 
alimentata con la legna del nostro 
bosco e alle numerose piccole 
iniziative di lotta ai cambiamenti 
climatici, nel 2017 siamo riusciti a 
ridurre le emissioni di CO2 a 12,3 kg 
per ospite e pernottamento. Non 
pratichiamo il greenwashing, ma 
siamo costantemente impegnati a 
ridurre ulteriormente le emissioni di 
CO2."

Mobilità: stazioni di carica per bici e auto 
elettriche, noleggio gratuito di biciclette, 
offerte speciali per ospiti senza auto
Uso di alimenti: ingredienti regionali, uso 
di alimenti provenienti dal nostro orto e 
dalla nostra fattoria, rinuncia alle 
confezioni usa e getta
Altri interventi: regolazione della 
temperatura interna, bottiglie riempite con 
l’acqua del posto


