
CERCHIAMO SOLUZIONI CREATIVE PER LA LOTTA AI  
CAMBIAMENTI CLIMATICI NEL TERRITORIO ALPINO!

Nella vostra struttura ricettiva avete attuato idee innovative che danno un contributo alla lotta ai  
cambiamenti climatici? Vogliamo premiarvi per il vostro impegno e siamo alla ricerca di aziende  
all’avanguardia in materia di lotta ai cambiamenti climatici nelle Alpi! 

Hotel, ostelli, alberghi, pensioni o rifugi alpini, nelle valli o sulle vette: possono partecipare al  
concorso tutte le aziende di ricezione dello spazio alpino che hanno attuato misure innovative  
e olistiche nel campo dell’efficienza energetica e della lotta ai cambiamenti climatici. Il concorso  
ClimaHost è aperto a qualsiasi categoria di azienda ricettiva e si rivolge sia ai rifugi alpini tipici  
che agli hotel a 5 stelle.

©
Fl

or
ia

n 
H

ai
de

r 
–

 u
ns

pl
as

h.
co

m

La lotta ai cambiamenti climatici è una missione comunitaria. Il concorso ClimaHost, organizzato da adelphi in 
stretta collaborazione con la Convenzione delle Alpi, è patrocinato dal Ministero federale tedesco per l’Ambiente, 

la conservazione della natura e la sicurezza nucleare (BMU).

PRESENTATE LA VOSTRA CANDIDATURA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021 SUL SITO  WWW.CLIMAHOST.EU.

IL CONCORSO ALPINO PER LA LOTTA AI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI NEL SETTORE ALBERGHIERO

https://climahost.eu/


Il concorso ClimaHost ha una prospettiva olistica sulla sostenibilità delle offerte turistiche e comprende 
le seguenti dimensioni:

• Energia e ambiente 
• Mobilità 
• Acquisti e approvvigionamenti 
• Management e comunicazione 
• Fattori socioculturali 

 Ottengono punteggi maggiori le misure con un forte potenziale di riduzione dei gas effetto serra, ad 
esempio gli ammodernamenti energetici o l’impiego di tecnologie innovative. Ma possono candidarsi 
anche le aziende che, oltre ad ampi ammodernamenti o risanamenti, puntano con determinazione sulla 
lotta ai cambiamenti climatici, ad esempio attraverso acquisti sostenibili o la sensibilizzazione del perso-
nale e/o dei clienti verso i temi legati al clima. 

Per la decisione della giuria internazionale è importante che il progetto complessivo sia coerente, che le 
misure attuate abbiano un contenuto innovativo e siano replicabili anche in altre strutture.

Cosa devo fare per candidarmi?

Cosa viene premiato nel concorso ClimaHost?

Cosa si vince?

Le candidature si possono presentare esclusivamente online sul sito www.climahost.eu  
dall’1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Vengono assegnati due premi in ciascuna delle categorie “Nuova costruzione” e “Esistente”, nonché un 
quinto premio speciale per le aziende più piccole, il “Local Hero”. 

Per tutte le aziende vincitrici sarà girato un video professionale descrittivo della struttura. Riceveranno 
inoltre degli award che potranno essere esposti in azienda, per mostrare il proprio impegno ai clienti.  
Le aziende nominate e quelle premiate potranno usufruire di una maggiore visibilità grazie a canali di 
comunicazione all’interno e all’esterno dello spazio alpino.

La cerimonia di premiazione si terrà nell’ambito della Conferenza delle Alpi dell’autunno 2022 a Briga (CH).

Tutte le ulteriori informazioni, le condizioni di partecipazione e un elenco delle aziende premiate finora si  
trovano su www.climahost.eu. 

Domande? Scriveteci all’indirizzo info@climahost.eu. 
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