
  

 

 

Per limiti di capienza della sala  

è caldamente suggerita l'iscrizione:  

Agenzia CasaClima 

Via Macello 30 c, 39100 Bolzano 

Tel. +39 0471 062143 

martina.demattio@agenziacasaclima.it 

 

 

 

 

 

 
Per informazioni sulla certificazione:  

Agenzia CasaClima 

Via Macello 30 c, 39100 Bolzano 

Tel. +39 0471 062140  

info@agenziacasaclima.it 

 
 

 

L’Agenzia CasaClima presenta  

Convegno 

ClimaHotel 
Per un turismo consapevole 

 

Venerdì 14 ottobre 2011, ore 14.00 - 16.00 

Sala dell’ex Chiesa della Disciplina 

Borgo Garibaldi, Bardolino 
 

In collaborazione con il  

Comune di Bardolino  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agenzia CasaClima 

 

L’Agenzia CasaClima è un ente pubblico ed 

indipendente della Provincia Autonoma di Bolzano, 

non coinvolto nel processo edilizio, che si occupa 

della certificazione energetica ed ambientale di 

edifici e prodotti. Ad oggi l’Agenzia ha certificato 

oltre 3.300 edifici, distribuiti su tutto il territorio 

nazionale. 

 

CasaClima è un sistema di certificazione che porta a 

risultati chiari, controllabili e paragonabili per 

l’utente finale e contribuisce così alla tutela dei diritti 

degli utenti. 

Il sigillo di qualità ClimaHotel 

 

Il Sigillo di qualità ClimaHotel si basa sui tre pilastri 

portanti della sostenibilità: Ecologia, Economia e 

Aspetti socio-culturali.  

 

Il nuovo sigillo di qualità rappresenta lo strumento 

per introdurre all’interno delle strutture alberghiere 

misure tecniche e strategiche di gestione coerenti 

con uno sviluppo sostenibile dell´attività turistica.  

 

Nel catalogo dei criteri ClimaHotel questi tre pilastri 

della sostenibilità corrispondono ai concetti 

“Natura” (ecologia), “Vita” (aspetti socioculturali) e 

“Trasparenza” (economia).  



  

Con il sostegno dei Partner CasaClima: 
 

 

 

 

 

 

 

 

e con il sostegno di: 
 

 

 

 

 

 

Con il patrocinio di: 

 

 

 
Comune di Bardolino               Comune di Castelnuovo del Garda 

 

 

 

 

„Noi siamo innanzitutto flessibili mentalmente. Le nostre 

azioni sono rivolte ad una mobilità sociale ed ecosostenibile. 

Noi diamo la precedenza a soluzioni che risparmiano energia 

e risorse e che sono in grado di venire incontro alle necessità 

del singolo senza per questo limitare quelle degli altri.“  

CasaClima „Manifesto per la sostenibilità“ 

Programma 
 

14.00 Il turismo sostenibile come espressione  

 di una nuova percezione 
 Introduzione a cura del Direttore Norbert Lantschner 

 

14.20 ClimaHotel e CasaClima Welcome 

 Ing. Martina Demattio, Agenzia CasaClima 

 

14.40 LE SUITE DI GIULIETTA: Luxury in Verona 

 Arch. Michele Perlini 

 La prima certificazione CasaClima Welcome 

    

15.00 AQUALUX Suite Hotel & Terme,  

 il primo hotel precertificato sul Lago di Garda 

 Ing. Michele Carlini 

 Studio Tecnico Dott. Ing. Michele Carlini  

 

15.20 Precertificazione Hotel AQUALUX  

 Suite Hotel & Terme, Bardolino 
 La prima precertificazione ClimaHotel  

 al di fuori della Provincia di Bolzano 
 

15.40 Visita cantiere AQUALUX Suite Hotel & Terme 
 

16.00 Rinfresco 
 


