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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 

© Das Naturhaus

"La nostra priorità è offrire alle persone un sano stile di vita e di soggiorno.
Il profitto non era al primo posto nel nostro progetto. Desideriamo soprattutto condividere con 
altri ciò che abbiamo realizzato per noi. Il nostro obiettivo è avvicinare i nostri clienti a una 
visione olistica della natura, mostrando loro che ciò è possibile anche nella vita quotidiana.
Da noi non solo vengono persone desiderose di sfuggire alla routine e di vivere altrove per un 
breve periodo, ma nella nostra casa anche chi cerca idee abitative e percorsi di vita nuovi trova 
ispirazione. Le persone sensibili alle radiazioni e alle sostanze nocive presenti nell’ambiente, 
come le vernici o i prodotti petrolchimici, trovano da noi la natura pura e ottime possibilità di 
ristabilirsi."
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La Naturhaus in sintesi
» Paese: Germania
» Classificazione: residence
» Anno di costruzione: 2011
» Numero posti letto: 5
» Pernottamenti annui: 150
» Estensione: 246 m2

» Conduzione: Johannes e Claudia Kästel
» Riconoscimenti: classificazione DTV (ente

turismo tedesco)
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Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici
Involucro edilizio: pareti in legno massiccio dello spessore di 30 
cm + 5 cm di fibra di legno + 2,5 cm di rivestimento in larice, 
finestre a tutta parete sul lato sud ai fini dello sfruttamento mirato 
dei raggi solari, elementi di protezione solare esterni, finestre con 
guarnizione autoespandente e tripli vetri

Riscaldamento: riscaldamento centralizzato, stufa a legna 

Produzione elettrica: fotovoltaico, acquisto di energia elettrica 
verde

Illuminazione: impiego di LED e segnalatori di movimento e di 
presenza, controllo in funzione della luminosità

Materiali ecologici: utilizzo esclusivo di prodotti ecologici sia per 
l’interno che per l'esterno

Gestione energetica: registrazione dei consumi energetici, 
coinvolgimento degli ospiti

Mobilità: offerte speciali per vacanze senza auto

Uso di alimenti: compostaggio in proprio, raccolta 
differenziata dei rifiuti
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"Non conosco un compito più 
grande che non sia quello di 
preservare il creato (Richard von 
Weizäcker nel suo discorso di 
insediamento come Presidente 
della Repubblica tedesca). Non 
abbiamo ereditato la Terra dai 
nostri antenati, ma l’abbiamo presa 
in prestito dai nostri nipoti. Questi 
sono i capisaldi della nostra attività. 
Il sistema Holz 100 (100% legno) è 
il metodo di costruzione più 
interessante, poiché le risorse si 
rinnovano. Non abbiamo il diritto di 
vivere a spese di future generazioni 
senza colpa. Il principale modello 
cui ispirarsi per ogni intervento è la 
natura stessa che non produce né 
sostanze nocive né rifiuti"

Altri interventi: sfruttamento 
dell'acqua piovana per gli scarichi dei 
WC, la lavatrice e l’irrigazione del 
giardino, sfruttamento ottimale 
dell’energia solare mediante collettori 
a parete per l'acqua calda sanitaria e 
il supporto al riscaldamento, influenza 
sul comportamento dei clienti in fatto 
di rifiuti, nessun uso di fertilizzanti e 
pesticidi inorganici


