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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
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"Le Terme Snovik sono i bagni termali situati alla quota più elevata in Slovenia.
Da un lato si gode la vista sulle Alpi di Kamnik e della Savinja e dall’altro si estende la valle 
Tuhinjska dolina con i suoi splendidi boschi e la sua natura incontaminata. L’offerta è attiva, 
sana ed ecologica. Le Terme Snovik vantano un complesso di piscine con vasche interne ed 
esterne, nonché un ristorante e un centro benessere, dominati da 8 case ai margini del 
bosco con camere e appartamenti. Le terme comprendono anche giardini, una palestra nella 
natura, parchi giochi e sentieri. La posizione ideale immersa nella natura fa delle terme 
il luogo perfetto dove trascorrere le vacanze con la famiglia o staccare la spina durante 
l'anno." 
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Le Terme Snovik in sintesi

» Paese: Slovenia
» Classificazione: Residence 4*
» Anno di costruzione: 2001-2007
» Numero dipendenti: 30
» Numero posti letto: 356
» Pernottamenti annui: 50.000
» Estensione: 9130 m2
» Conduzione: Petra Zlatoper
» Riconoscimenti: EU Ecolabel (2008), CIPRA Award 

(2008), Top 10 Green Tourism Solution (2016) 
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Terme Snovik
Molkova pot | Slovenia

"Sin dall’inizio perseguiamo l’obiettivo 
dello sviluppo sostenibile. Per la 
nostra attività utilizziamo solo energie 
rinnovabili. L’84% del riscaldamento è 
generato da biomasse acquistate 
localmente. Per i trasporti interni e per 
gli ospiti ci serviamo di un veicolo 
elettrico. Disponiamo inoltre di un orto 
e di un frutteto sia per il fabbisogno 
interno che per scopi di 
sensibilizzazione. Per mezzo 
dell’impianto di depurazione ecologica, 
ricicliamo nell'ambiente l’acqua 
utilizzata. Infine trasmettiamo le nostre 
conoscenze ai nostri clienti e alla 
popolazione locale, organizzando ogni 
anno più di 50 giornate ecologiche per 
gruppi scolastici."
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©Alpine Convention

Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici
Involucro edilizio: elementi di protezione solare esterni, 
sfruttamento del sole e della luce diurna
Riscaldamento e produzione di energia: riscaldamento e 
teleriscaldamento, pompa di calore ad aria, pompa di calore con 
prelievo dell’acqua di falda, impianto solare termico per la 
produzione di acqua calda, impianto a biomasse
Climatizzazione e ventilazione: impianto di aerazione con 
recupero di calore, moderno impianto di regolazione, timer, 
regolazione della velocità delle pompe di circolazione
Illuminazione: in gran parte uso di LED, controllo automatico 
dell’illuminazione in base alla luminosità e alla presenza di 
persone
Materiali ecologici: mobili e in gran parte anche parquet in 
legno, uso di legnami locali
Gestione energetica: sistema di gestione ambientale certificato 
ISO 14001, gestione dei carichi di punta, impiego di smart meter, 
coinvolgimento di ospiti e collaboratori
Mobilità: stazioni di carica per bici e auto elettriche,
offerta di trasporti in autobus
Uso di alimenti: in linea di principio utilizzo di ingredienti 
naturali, raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti, uso di 
refrigeranti naturali

Altro: attività di 
sensibilizzazione presso i clienti 
e la popolazione locale, 
detergenti ecologici, 
cooperazione con lavanderie 
ecologiche, uso di carta riciclata 
per i lavori d’ufficio
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