
Le aziende premiate sono suddivise nelle due categorie “Nuova costruzione” e “Esistente”. Per classificarsi nella 
categoria “Nuova costruzione”, oltre il 50% della superficie utile deve essere stato costruito dal 2011 in avanti. Per la 
categoria “Esistente” si classificano le strutture ricettive la cui superficie utile è stata costruita per almeno il 51%  
prima del 2011. In entrambe le categorie, vengono premiate due aziende. Viene inoltre assegnato un premio speciale 
dal titolo “Local Hero” alle aziende di dimensioni minime che attuano efficaci concetti di lotta ai cambiamenti  
climatici. Per aggiudicarsi il premio speciale, l’azienda non deve avere più di 10 dipendenti.

Sono autorizzate a partecipare tutte le strutture ricettive rientranti in una delle seguenti categorie: hotel, ostello, 
albergo, pensione, bed & breakfast, residence, rifugio alpino, baita.

Sono autorizzate a partecipare tutte le strutture ricettive situate nel territorio geografico della Convenzione delle Alpi 
(Germania, Francia, Italia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Austria, Svizzera e Slovenia). La cartina geografica 
reperibile sul sito www.adelph.it/alpmap consente di verificare se l‘azienda si trova all’interno del territorio della 
Convenzione.

Per partecipare al concorso online su www.climahost.eu occorre un accesso a Internet e un indirizzo e-mail.  
Il questionario deve essere compilato esclusivamente online.

La partecipazione al concorso è facoltativa e gratuita.

Il ricorso alle vie legali è escluso.

Le candidature devono pervenire entro il 31 dicembre 2021.

Il concorso è organizzato, con il sostegno della Convenzione delle Alpi, da adelphi, una società leader di consulenze 
nel campo del clima, dell‘ambiente e dello sviluppo con sede a Berlino. Il Ministero federale tedesco per l’Ambiente, la 
conservazione della natura e la sicurezza nucleare (BMU) promuove il progetto nell’ambito dell’Iniziativa europea per la 
lotta ai cambiamenti climatici (EUKI).

Nella vostra azienda avete attuato idee innovative che contribuiscono alla lotta ai cambiamenti climatici  
e desiderate veder premiato il vostro impegno? Potete indicare misure concrete e progetti che illustrano in modo 
particolare l’attuazione di misure di lotta ai cambiamenti climatici nella vostra azienda? Allora candidatevi  
e diventate ClimaHost!

ClimaHost è un concorso alpino in cui vengono premiate misure eccezionali nei campi della lotta ai cambiamenti 
climatici e dell‘efficienza energetica nel settore alberghiero.

La partecipazione al concorso è consentita a qualsiasi tipo di azienda ricettiva in grado di dimostrare, grazie al suo 
impegno, di dare un contributo alla lotta ai cambiamenti climatici. Le dimensioni dell‘azienda e le tipologie di allog-
gio sono ininfluenti. Al concorso possono partecipare tutte le strutture ricettive, dal rifugio alpino all’hotel 5 stelle. 

Aziende vincitrici

Definizione di struttura ricettiva

Definizione di regione alpina

Requisiti tecnici 

Esecuzione e svolgimento

bed

Mountain

Trophy

LAPTOP

Sync

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
AL 2° CONCORSO CLIMAHOST 2021/22


