Sigilli di sostenibilità
Per un vivere consapevole
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I sigilli di sostenibilità
Certificazioni di sostenibilità
I nuovi sigilli ClimaHotel, CasaClima Wine e CasaClima Work&Life nascono con
l’obiettivo di certificare la sostenibilità di precise categorie di edifici.
Chi vuole eseguire un’analisi di sostenibilità globale equilibrata non può affidarsi solo a una valutazione parziale degli effetti, ma deve stabilire un metodo che
permetta a tutti i portatori di interessi di intraprendere un percorso in cui vengano
introdotte misure praticabili, verificabili e comunicabili relative a tutti gli ambiti di
influenza connessi.
Per questo motivo le certificazioni di sostenibilità non si limitano a considerare
solo gli aspetti legati ai consumi energetici, ma introducono criteri di valutazione
che interessano tutti gli ambiti della sostenibilità.
La sostenibilità coinvolge aspetti legati all’ambiente, all’efficienza energetica, ai
materiali da costruzione, al consumo di acqua, alla qualità di vita degli occupanti.
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I sigilli di qualità ClimaHotel, CasaClima Wine e CasaClima Work&Life rappresentano uno strumento di garanzia per l’utente finale e si ottengono dopo una verifica
completa dei criteri di valutazione, dalla fase di progettazione quella di realizzazione fino alla gestione.
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ClimaHotel

Il sigillo di qualità per un turismo consapevole
ClimaHotel rappresenta lo strumento per introdurre all’interno delle strutture
alberghiere misure tecniche e strategiche di gestione coerenti con uno sviluppo
sostenibile dell´attività turistica.
ClimaHotel mette a disposizione dell’albergatore e del team un sistema completo
di linee guida per la progettazione e la gestione sostenibile. Un percorso completo, attivo e integrato verso la sostenibilità delle imprese turistiche.
Il sigillo segnala all´ospite che trascorrerà le sue vacanze in una struttura in cui si
realizza un impegno concreto per garantire il benessere e il comfort, nel rispetto
della protezione dell´ambiente.
Le vacanze in un ClimaHotel diventano quindi un´occasione per vivere l´essenziale
ed imparare ad amarlo.

„...Theiner’s Garten è stato il primo hotel a ricevere la targhetta ClimaHotel!
Per noi è stata una grande soddisfazione, e soprattutto uno stimolo in più ed una conferma del percorso che abbiamo intrapreso verso un´offerta turistica consapevole e attenta all´ambiente.“
Walter Theiner, proprietario del Theiner´s Garten BioVitalHotel

CasaClima Wine

Il sigillo di qualità per cantine vinicole sostenibili
CasaClima Wine nasce per rendere credibili gli sforzi compiuti da numerose aziende vinicole nella direzione di una maggiore sostenibilità.
Il protocollo CasaClima Wine stabilisce delle linee guida applicabili alle cantine in
fase di progettazione e di nuova realizzazione, ma anche metodi di analisi e criteri
di ottimizzazione applicabili alle cantine già esistenti.
L´obiettivo principale è di promuovere i provvedimenti utili per risparmiare risorse
ed energia e ridurre conseguentemente i costi di gestione delle cantine.

„... Conquistarlo non è stato certo facile - ci dice il titolare - perchè i requisiti richiesti sono davvero

tanti e riguardano tutti i livelli della produzione: dalla cantina al prodotto imbottigliato e spedito,
tutto deve essere mirato alla qualità e alla compatibilità ambientale. ... abbiamo una struttura che
è in perfetta armonia, per colori e materiali impiegati, con il paesaggio in cui è immersa. Una casa
che, grazie alle vetrate del salone, ci piace definire „trasparente“, nel senso che si lascia attraversare
dallo sguardo.“
Klaus Pfitscher e famiglia, titolari della cantina Pfitscher

CasaClima Work&Life

Il sigillo di qualità per ambienti di lavoro sostenibili
CasaClima Work&Life è il progetto di certificazione nato per implementare
concretamente un sistema di valutazione della sostenibilità globale, all´interno del
processo di realizzazione e di gestione di una struttura adibita a sede organizzativa
e gestionale di un´impresa.
ll sigillo di qualità CasaClima Work&Life permette alle imprese di comunicare ai
potenziali clienti e agli investitori che i propri scenari di pianificazione e gestione
implementano concretamente obiettivi di efficienza, qualità e responsabilità.

„...Ma la cosa più importante è vedere le espressioni solari dei collaboratori. Questa è la cosa sicu-

ramente più bella. Quello che ti fa felice ogni giorno! Come imprenditore io ho il compito di creare
un ambiente dove le persone possano svilupparsi e realizzarsi. Per un‘azienda ciò che è importante
è più lo spirito che il capitale. Il guadagno può essere a breve termine. Se le persone stanno bene si
tratta invece di un investimento a lungo termine. Ritengo inoltre che un‘azienda che funziona bene
abbia anche l‘obbligo di contribuire al benessere comune. “
Heiner Oberrauch, presidente del gruppo OberAlp, Salewa Headquarter

CasaClima
Costruire con il sigillo di qualità
L’ Agenzia CasaClima, oggi al 100% società di proprietà della Provincia Autonoma
di Bolzano, è una struttura pubblica non coinvolta nel processo edilizio, che si
occupa della certificazione energetica e ambientale di edifici e prodotti.
CasaClima è un sigillo di qualità che porta a risultati chiari, trasparenti e misurabili
espressi con il certificato CasaClima e relativa targhetta ed è quindi una garanzia
per l’utente finale.
L’obiettivo di un’edilizia sostenibile richiede un investimento in una formazione
continua che stia al passo con l’evoluzione tecnica. Per questo motivo l’Agenzia
CasaClima offre un ricco programma di formazione pratica ed immediatamente
applicabile, in grado di fornire il necessario know-how a progettisti, artigiani, al
personale di imprese e committenti.
L’ Agenzia CasaClima sensibilizza, informa e crea trasparenza per costruire in
modo energeticamente efficiente e sostenibile.
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