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Albergo climaneutral: valore aggiunto per l'albergatore, l'ospite e il clima 
 

Per sostenere gli alberghi a raggiungere l'efficienza energetica e la neutralità climatica, 
hotelleriesuisse in stretta collaborazione con la BKW FMB Energie AG (BKW) punta sulla 
soluzione di myclimate «albergo climaneutral», concepita su misura per il settore 
alberghiero.  
 

Le conseguenze del cambiamento climatico riguardano anche l'industria alberghiera svizzera, 

che più di altri settori necessita di un quadro paesaggistico attraente e vario. L'aumento dei prezzi 

delle materie prime e la crescente richiesta di servizi turistici sostenibili da parte degli ospiti 

rendono sempre più necessario un impiego sostenibile delle risorse naturali. Per affrontare 

queste sfide, hotelleriesuisse ha elaborato insieme a BKW e a myclimate la soluzione settoriale  

«albergo climaneutral». L'offerta sostiene le aziende nell’incrementare la loro efficienza 

energetica, consentendo agli ospiti un pernottamento climaneutrale. myclimate e la BKW offrono i 

loro servizi ai membri di hotelleriesuisse a un prezzo speciale. 

 

Verso un «albergo climaneutral» 
Rilevamento dati e analisi delle emissioni: in un primo passo vengono raccolti i dati rilevanti 

per essere registrati nel sistema di management della performance ambientale di myclimate. La 

valutazione dei dati permette di ottenere un attendibile bilancio CO2 che indica le emissioni 

generate dall'albergo nei suoi vari settori. L'analisi tiene conto anche delle relative misure 

adottate dalle aziende, verificandone l'efficacia.  

 

Consulenza energetica: nella fase successiva, la BKW rileva sul posto i dati energetici per il 

benchmark settoriale ed esegue una consulenza energetica. Mostra i potenziali di risparmio 

dell'albergo e individua le misure adeguate con la maggiore efficacia economica ed ecologica. 

 

Management della performance ambientale: dopo un anno, si procede a un secondo 

rilevamento dati per verificare l'albergo mediante il sistema di management della performance 

ambientale. Esso mostra il miglioramento conseguito dall'albergo nei settori della protezione del 



               
 

clima e dell'efficienza energetica e la sua posizione rispetto agli alberghi concorrenti. Viene 

successivamente emesso all'albergo un certificato che ne attesta l'impegno a favore del clima. 

 
Compensazione: le emissioni di CO2 che non possono essere evitate o ridotte sono compensate 

mediante degli investimenti in progetti myclimate mirati alla protezione del clima. L'albergo 

diviene così climaneutral e ottiene il prestigioso label «myclimate neutral hotel». Il label viene 

assegnato annualmente nell'ambito della verifica dell'azienda.  

 

hotelleriesuisse: impegno per un'industria alberghiera svizzera sostenibile 
Con la sottoscrizione della «carta di sostenibilità del turismo svizzero» in occasione della 

Giornata svizzera delle vacanze 2009, hotelleriesuisse si è dichiarata a favore della sostenibilità a 

tre livelli: economico, ambientale e sociale. Allora, l'associazione disponeva già della carta 

strategica «la sostenibilità quale opportunità per il settore alberghiero svizzero», che costituisce la 

base per provvedimenti ad ampio raggio e di lungo periodo. L'obiettivo prioritario è l'aumento 

dell'efficienza in fatto di risorse e dell’ecocompatibilità nel settore alberghiero, con il conseguente 

rafforzamento della sua competitività. Informazioni aggiornate sui progetti in corso sono 

disponibili su www.hotelleriesuisse.ch/nachhaltigkeit. 
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hotelleriesuisse, l'associazione degli albergatori svizzeri, si 
impegna assieme ai suoi 3’200 membri a favore di un'economia 
della ricettività svizzera orientata alla qualità e al futuro. I 
compiti fondamentali dei circa 100 collaboratori di 
hotelleriesuisse comprendono la classificazione alberghiera 
svizzera, la rappresentanza politica degli interessi del settore, la 
promozione delle nuove leve e la formazione professionale e 
continua. L'associazione ha la propria sede principale a Berna 
ed uffici a Losanna e Bellinzona. 
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Istituita nel 2002 come spin-off del Politecnico federale di 
Zurigo, la fondazione non profit myclimate è oggi tra i leader al 
mondo per le misure di compensazione nel mercato volontario. 
Fondata sulla scienza e orientata all'economica, myclimate offre 
al settore alberghiero un pacchetto completo di servizi per la 
protezione del clima, trasformando la sfida del cambiamento 
climatico in un'opportunità. 
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Il fabbisogno energetico di un albergo può rappresentare fino al 
cinque percento della sua cifra d'affari. Anche per questo vale la 
pena di impiegare le risorse in modo oculato. Possono essere 
adottate misure mirate senza pregiudicare il comfort per gli 
ospiti e conseguendo notevoli risparmi. Per garantire le misure 
giuste nel luogo giusto, hotelleriesuisse punta sulla pluriennale 
esperienza e sul notevole know-how specifico della BKW. 

 


