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1 VISIONE GENERALE 

1.1 Cosa vi aspettate in questo manuale? 

Generale 

• Questo è un documento per lo sviluppo e la strutturazione di un corso di training impartito 
da esperti che hanno esperienza nel dare consigli sull’energia. Essi possono fornire 
consigli sulle procedure e dare assistenza per la loro realizzazione nell’industria turistica. 

In particolare 

• Un piano d’indagine 

• Approccio metodologico 

• Una struttura completa di progetto, a partire dalla fase di pianificazione.  Gestione del 
progetto con descrizioni chare dei progetti e di come possano essere messi in atto ("a 
colpo d’occhio") 

• Check lists per tutte le fasi di progetto 

• Sommari dettagliati di tutti i moduli di training 

 

1.2 A cosa serve questo manuale? 

Voi lavorate per un’organizzazione attiva a livello regionale e coinvolta in una delle 
seguenti aree: 

θθ  Consigli sull’energia e l’ambiente per i consumatori, con il sostegno pubblico 

θθ  Educazione professionale ed educazione approfondita che includa argomenti ecologici 

θθ  Rappresentanza degli interessi dell’industria turistica 

θθ  Assistenza ambientale – programmi di sostegno e premi per le imprese dell’industria 
turistica 

Avete 

θθ  Una buona competenza come moderatore e abilità di comunicazione 

θθ  capacità motivazionali 

θθ  Accesso ad esperti competenti sui più importanti argomenti tecnici 

θθ  Buoni contatti con tutte le istituzioni e con le persone che lavorano nel campo associato 
del turismo  

Allora dovreste leggere questo documento di training e tentare di coinvolgere i consiglieri 
energetici appropriati nel campo del turismo 

Una squadra di progetto sarà lieta di fornire aiuto e condividere la propria esperienza di 
consigli energetici ed educazione approfondita. 

Informationi: 

Johannes Haas 

Energie und Umwelt Unternehmensberatung 

A-8200 Gleisdorf, Frohsinnstraße 32a 

Tel.: 0043-3112-8251  

Heinrich Kaufmann 

REAK Energikontoret Halland 

S-31131 Falkenberg, Torggatan 1 

Tel. 0046-346-58505 
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Fax. 0043-3112-8251-4 

Email: johaas@sime.com 

Fax. 0046-346-58985 

Email: reak@swipnet.se 
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1.3 Consulenza energetica come elemento essenziale di educazione 
ecologica nell’industrria turistica 

Nei paesi partecipanti, Austria, Liechtenstein e Svezia, esiste una lunga tradizione di 
consulenza energetica tecnicamente competente e diffusa per le famiglie.  In Svezia questa 
consulenza viene offerta in primo luogo dalle compagnie che forniscono l’energia, mentre in 
Austria i consigli su come costruire e riscaldare vengono forniti da organizzazioni 
indipendenti. I fornitori di energia si concentrano su questioni concernenti l’oso dell’energia 
nelle famiglie. 

  In termini energetici, le industrie turistiche sono, inn senso lato, tecnicamente e per 
l’organizzazione come grandi famiglie, con allcuni problemi supplementari.   Sembrerebbe 
quindi molto opportuno fornire un’educazione approfondita ai consulenti energetici che 
possono a loro volta fornire il supporto tecnico necessario nel campo dell’energia.. Essi 
saranno quindi totalmente informati sulle necessità speciali delle imprese turistiche . L’uso 
delle attuali fonti di consulenza rende possibile raggiungere risultati rapidi e diffusi, e significa 
che non è necessario eleggere nuovi consiglieri. 

L’energia è stata scelta come principale argomento da mettere in luce nel training dei 
consiglieri perché le imprese turistiche devono affrontare grandi investimenti ma hanno 
anche grandi possibilità di risparmio. Allo stesso tempo esse hanno fretta. Questo conduce 
ad una mancanza di informazioni, mancanza che si traduce in scarsità di mezzi di controllo e 
scarsa capacità tecnica. L’assistenza e la consulenza indipendenti, sono metodi per ottenere 
una migliore qualità di gestione degli investimenti e una migliore valutazione dell’efficienza 
energetica, delle fonti di energia rinnovabile e dei materiali da costruzione ecologici. 

Comunque, domande concrete sull’energia, danno anche un nuovo slancio per azioni in altri 
campi ecologici. Il consulente imparerà quindi le cose essenziali, che dovrebbero includere 
non solo l’energia ma anche altri soggetti ambientali; dovrà avere un’educazione solida e 
approfondita sui problemi specifici organizzativi, e tecnici dell’energia nel turismo; e 
saràpreparato a condurre un analisi dei problemi e a fornire consigli di procedura sui 
seguenti argomenti: 

• Uso di cibo e prodotti commerciali disponibili sul luogo e supporto allo sviluppo di marche 
locali. 

• Uso di circolazione a breve distanza nella gestione dei rifornimenti e dei rifiuti con 
l’inclusione del campo commerciale e quello agricolo associato. 

• Soluzioni innovative al problema di come permettere la mobilità dei turisti pur nel rispetto 
dell’ambiente. 

• Uso delle specifiche attività ambientali delle aziende come contenuto di un marketing 
plan. 

A complemento dell’educazione approfondita, ci saranno dei consiglieri energetici nelle 
rispettive regioni, che sanno come dar vita e accompagnare la pianificazione e la messa in 
atto di misure che hanno lo scopo di crescere l’efficienza energetica e l’uso di fonti rinnovabili 
d’energia. Inoltre i consiglieri avranno la capacità di individuare ulteriori miglioramenti 
ecologici e opportunità di mercato per l’azienda e dare consigli sul come attuarli. 
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1.4 Come verrà realizzato il training 

Il target group selezionato consiste di consiglieri energetici esperti che dovrebbero già 
essere in possesso delle conoscenze tecniche. Di conseguenza l’accento viene posto 
sull’applicazione metodica dell’energia nelle imprese turistiche con le loro proprie regole 
(Gestione del tempo, personalità nella direzione e fra gli impiegati ecc.) 

• Non c’è tempo per un corso tecnico esteso durante la settimana lavorativa.  Questa è la 
ragione per cui l’input tecnico deriva solamente da richieste pratiche e individuali. Altre 
parti devono essere coperte dai documenti del corso o dalle precedenti conoscenze dei 
partecipanti. 

• I dirigenti turistici hanno bisogno di un partner commerciale creativo, spontaneo e diretto, 
e non di un tecnico teorico come consigliere. La stesura approssimata del corso aiuterà a 
rafforzare queste qualità. 

• Il corso dovrebbe anche essere piacevole per i partecipanti per cui, da una parte, si fa un 
tentativo di incoraggiare un’amichevole competitività fra piccoli gruppi che fanno analisi 
dei casi di studio scelti da lavori pratici, e, d’alta parte, almeno la prima serata sarà 
trascorsa assieme nell’albergo dove si terrà il cosrso. 

• Una parte essenziale dei contenuti del corso viene fornita dai partecipanti stessi.  Quindi 
essi lavorano con problemi e casi di studio che hanno presentato loro stessi. Ogni 
albergo presenta problemi individuali. Questo dovrebbe rendere il corso sufficientemente 
realistico e abbastanza variato da coprire tutti i possibili argomenti.  

•  I relatori devono avere una conoscenza tanto vasta da essere capaci, nel loro insieme, 
di coprire tutti gli argomenti. La teoria si dovrebbe usare solamente laddove è importante 
per lo studio dei casi e dove, dalle domande dei partecipanti, si possono individuare delle 
mancanze di conoscenza. Questo richiede una notevole flessibilità da parte del relatore. 

• L’organizzatore del corso ed i relatori impareranno molto rapidamente da questo alto 
input esterno. Al momento del secondo corso la loro esperienza pratica sarà già 
aumentata, come risultato dei circa 10 casi di studio e delle 100 domande con cui si è 
avuto a che fare. 

• Un sistema di distribuzione internazionale  assume significato se ci si concentra come 
priorità, quando si organizza il corso, sul metodo con cui fornire consigli e sulle speciali 
condizioni di base nelle imprese turistiche. Le differenze tecniche nelle varie regioni o tipi 
d’impresa non hanno alcuna influenza negativa. 

1.5 Obiettivi del corso 

Fornire ai partecipanti uno strumento da usare quando danno consigli su questioni che 
riguardano l’uso dell’energia  

e familiarizzarli con  "the Ecocheck", che è il metodo per decidere in prima istanza lo 
stato ecologico (o non ecologico) delle singole imprese. 

•  Un consiglio: L’accento viene posto soprattutto sulle procedure metodologiche. Da un 
lato si presuppone una conoscenza teorica e pratica, dall’alto la conoscenza viene 
diffusa in forma di documenti e approfondita lavorando assieme su casi di studio. 
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• Praticare la cooperazione fra i relatori ed i partecipanti  e porre le basi per uno scambio 
regolare di esperienze durante il periodo del corso. 

• Nell’albergo dove si terrà il seminario, verranno attuati immediatamente piani di 
realizzazione, con l’aiuto dei casi di studio. Essi possono essere usati immediatamente 
dai rispettivi proprietari. 
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1.6 Il piano di progetto  

 

 

 

Consigli energetici per imprese turistiche 

Inizio del progetto 

 

4 Settimane 

(circa un giorno di lavoro 

per i partecipanti) 

 

 

2 giorni 

 

 

 

2 settimane 
(circa 1.5 giorni di lavoro  

per i partecipanti) 

 

 

 

 

1 giorno 

 

 

 

2 settimane 

 

 

tempo totale del progetto incluso preparazione e 
accompagnamento:  2 mesi 

Preparazione del corso da parte dei partecipanti: Scelta e breve 
descrizione dei casi di studio. Scelta degli argomenti ., raccolta di 
contributi per la lista della letteratura  

Promozione e pubblicazione dei primi documenti da parte della 
direzione del corso  

1. Workshop: Documenti di base.prove energetiche pratiche e "the 
Ecocheck" nell’albergo del seminario. discussione delle questioni aperte, 
formulazione dei casi di studio; presentazione dei documenti 

Partecipanti al corso 
 

Casi di studio 
 

Suggerimenti su 
argomenti 

 
Documentazione 

Assistente 
 

Report 
 

Assistenza tecnica 
 

Documenti preparatori 

2. Workshop: Presentazione e discussione dei casi di studio; documenti 
tematici; risposte a questioni aperte 

Accompagnamento: Report con tutti i casi di strudio e i documenti;
informazioni addizionali sui vari argomenti 

R
elato

ri 
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1.7 Come si può usare il training come base per ulteriori azioni 

Il risultato del training è un arricchimento dell’esperienza concreta accumulata da parte dei 
consiglieri sull’energia.  Essi hanno elaborato da soli la conoscenza incrementale tecnica e di 
comunicazione, che iuterà ad offrire consigli e assistenza a lungo termine alle imprese 
turistiche della regione. 

Le imprese che hanno offerto i loro servizi per i casi di studio e come locazioni del seminario 
non hanno ancora ricevuto nessun consiglio ampio sull’energia e i consiglieri non hanno 
compiuto tali studi di consulenza.  Un vasto impulso ecologico per le imprese turistiche nella 
regione sorgerà solo se il training all’inizio di una campagna di consultazione sostenuta dalla 
pubblicità. 

Dal punto di vista “tempo”, questa campagna dovrebbe esere organizzata su basi ristrette e 
perseguire i seguenti scopi: 

• Dare consigli ad un vasto numero di imprese: stabilire codici numerici e mettere in pratica 
l’esperienza, rendere pubblica l’offerta, approfondire ed estendere i metodi appresi 
quando si davano consigli. 

• Allo stesso tempo, creare la consapevolezza degli aspetti ambientali nell’impresa 
turistica, nelle municipalità, nella popolazione e negli ospiti, che condurà ad una 
sensibilizzazione verso l’energia e le questioni ambientali nel turismo. 

L’ulteriore atività dei consiglieri energetici dovrebbe anche mirare all’integrazione di tutte le 
compagnie ed esperti che lavorano nel campo energetico. 

1.8 Applicazione del concetto di training alle aree più importanti 

1.8.1 Differenti priorità tematiche 

Nell’ambito del concetto di training 2/3 del tempo viene usato per aumentare la conoscenza 
delle tecnologie energetiche, 1/3 per la presentazione di questioni ecologiche. Le discussioni 
con esperti di altri paesi europei hanno mostrato una necessità di flessibilità nella quantità di 
tempo dedicato ad ogni specifico argomento, in funzione degli obiettivi della campagna 
regionale che li accompagna. 

I seguenti adattamenti vengono realizzati facilmente con questo manuale: 

• Concentrazione sulla sola energia (riduzione della durata del workshop) 

• Dare più spazio a Eco-check e ridurre le domande sull’energia allo stesso livello di parte 
della checklist globale. 

1.8.2 Differenti gruppi target 

Il concetto di training ed il corso di progetto sono stati appositamente concepiti in modo che 
possano essere usati per altre aree di valore. Per le industrie turistiche queste sono 
principalmente: 

• Gestione dei rifiuti 

• Sistema di raccolta ecologica 

• Offerta ecologica di cibo e bevande 

In questi casi la parte del corso su "the Ecocheck" non verrà cambiata, e la parte principale 
sarà cambiata a seconda delle priorità scelte. 

I gruppi target per il training cambieranno..  Consiglieri municipali ambientali e consiglieri sui 
rifiuti sono i responsabili di questo campo in Austria.
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2 A COLPO D’OCCHIO 
In questo capitolo vengono presentati in forma concisa gli elementi essenziali del corso. are 
presented. 

2.1 Preparazione del progetto 

Prima di tutto bisogna assicurarsi che la conoscenza comunicata nel corso sia ciò che viene 
richiesto in pratica.  Questo significa che o esistono già ricerche delle aziende turistiche, che 
necessitano di ulteriori approfondimenti da parti di consiglieri energetici, o che si sta 
pianificando un azione sull’argomento “energia e turismo”, in cui i consiglieri lavorano di 
concerto con i partners che rappresentano interessi locali e autorità locali.  I necessari pre-
colloqui  dipendono fortemente dalla situazione regionale e non sono argomento di questo 
manuale. 

La preparazione include: 

• Reperimento dei partecipanti 

• Invio di informazioni a potenziali partecipanti. Questo fornisce la scelta e la preparazione 
dei casi di studio, la raccolta dei desideri dei partecipanti per quanto concerne i contenuti 
degli inputs tecnici e di informazioni su specifici argomenti, che essi desiderano includere 
include (vedi anche  2.4). 

• Scelta e pre-colloqui con i relatori 

• Scelta di una località per il seminario che sia anche adatto come caso di studio 

• Raccolta di brevi presentazioni dei casi di studio e dei desideri dei partecipanti sui 
contenuti 

Si può pianificare un periodo di circa quattro settimane per la preparazione del progetto.    
Per i partecipanti il lavoro preparatorio deve essere fra ½ eun giorn. 

2.2 Workshops 

Il corso per il consigliere energetico sarà svolto in due parti con almeno una settimana di 
intervallo fra le due.  Entrambe le parti del corso avranno luogo in un albergo che sia anche 
adatto cone studio del caso.  E’ importante che aalmeno nlla prima parte si effettui un 
pernottamento (e quindi con cena e visita al bar o alla sauna) 

L’rdine e la durata dei singoli elementi sono stati testati nel corso pilota austriaco.. 

Primo giorno 

• Presentazione dell’argomento “ consigli sull’energia” e le difficoltà speciali delle imprese 
turistiche. 

• Presentazione dell’azienda ospitante da parte del gestore dell’albergo. 

• Idee dei partecipanti ed il caso di studio che hanno portato, assieme alle questioni più 
importanti del corso. 

• Presentazione degli argomenti principali per quanto concerne i contenuti ed i metodi 
d’analisi. 

• Analisi dell’uso dell’energia nell’albergo, condotta da piccoli gruppi. 

• Documentazione su lucidi dei risultati dell’analisi ed un conseguente piano d’azione. 
Focalizzazione sugli argomenti principali tramite piccoli gruppi.. 
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• Presentazione e discussione dei risultati. 

Secondo giorno 

• Sommario dei risultati e domande aperte dal giorno precedente. 

• Aggiunte del relatore e documenti del corso. 

• Presentazione dell’Eco-label austriaca o di un programma usato nella regione 

• Valutazione dell’albergo del seminario da parte di piccoli gruppi. 

• Documentazione dei risultati. 

• Presentazione e discussione dei risultati. 

• Studio di uno studio di un caso fatto individualmente. 

• Feedback. 

Terzo giorno  

• Presentazione e discussioni dei casi di studio. 

• Breve studio scritto sulle questioni più importanti o su quelle aperte. 

• Specificazione delle procedure per i consigli. 

• Feedback. 

2.3 Casi di studio 

Per questi vengono compiuti sia un analisi energetica che un "Ecocheck" ed i risultati 
vengono documentati su lucidi. 

I partecipanti possono contattare per telefono, via internet o personalmente i relatori e gli altri 
partecipanti, per migliorare la qualità dell’analisi ( Il piccolo gruppo che se ne incarica, rimane 
assieme). 

Servizi specifici su larga scala ( misurazioni, calcoli, invito di altri esperti, moderazione delle 
riunioni), vengono sostenuti dalla direzione del corso. 

2.4 Documentazione del corso 

Alla fine del corso ogni partecipante riceve un classificatore DIN A4 che contiene le parti 
seguenti: 

• Informazioni tecniche sui campi speciali selezionati (solo quelli che si possono trovare in 
un tipico albergo di media dimensione, a seconda della categoria, e che sono molto 
diversi da altri tipi di costruzione):  Queste verranno assemblate da libretti disponibili e 
riassunte in capitoli (a foggli separati). Un introduzione ad ogni capitolo serve da 
istruzione per l’uso dei documenti. 

• Tutti i casi di studio del corso:  In funzione del numero di gruppetti, tre o quattro 
descrizioni dell’albergo del seminario (analisi energetica,  descrizione del metodo di 
valutazione, concetto di marketing, ecolabel e posizionamento)  come pure quattro lucidi 
di tutti i casi di studio dei partecipanti. 

• Tutte le domande poste durante il corso, con le risposte del relatore.  

• Tutti i lucidi ed i documenti del corso che sono stati portati ed usati nel corso dai relatori. 

• Altre informazioni: Indirizzi, Linee guida per i finanziamenti ecc. 
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Questo documento sarà inviato una settimana prima dell’inizio della prima parte del corso a 
tutti i partecipanti , e sarà continuamente aggiornato durante il corso.  L’invio anticipato 
persegue vari scopi: 

• Possibilità di recuperare materiale extra: invito a a portare copie per tutti i partecipanti. 

• Comunicazione della durata e fini del corso. 

• Aiuto nella scelta del primo caso di studio e primi orientamenti tecnici: Scheda predefinita 
per una breve descrizione, suggerimenti per la ricerca di un progetto significativo. 

• Feedback su desideri speciali: Un formulario da inviare via fax con le seguenti categorie 
per tutti i capitoli (da crociare): conosciuto a sufficienza – richieste sull’arretrato - 
interessante – senza importanza; si possono anche indicare i capitoli che mancano. 

• Opportunità di prepararsi al corso tramite la familiarizzazione (per le aree che non sono 
già familiari). 

2.5 Scelta degli argomenti 

A seconda della regione i consigli richiesti dalle imprese turistiche, o gli argomenti richiesti 
dal gruppo target come arricchimento alla loro conoscenza attuale, sono molto vari.  Questa 
è la ragione per cui la preparazione e la divisione dei workshops serve a raccoglire 
argomenti per gli inputs tecnici. Di conseguenza la lista che segue rappresenta solamente un 
sommario delle aree principali.  In ogni progetto reale si faranno scelte diverse. 

In questa lista mancano argomenti fondamentali della consulenza energetica, dato che si 
presuppone che siano già noti al gruppo target.  Questi sono, per esempio, la fisica delle 
costruzioni, notizie sui componenti, tecniche di riscaldamento. 

2.5.1 Fornitura di calore 

• Domande sulla costruzione: (Osservazione: Per quanto riguarda i problemi costruttivi, le 
imprese turistiche non differiscono dalle normali abitazioni, si presuppone che questi 
contenuti siano noti.) Salone solare; termografia; risultati chiave, stima del carico di 
riscaldamento. 

• Sistema di riscaldamento: (Osservazione: è un’area vasta, l’approfondimento della 
trattazione dipende dalla precedente esperienza dei consiglieri.). numeri di codice; 
condizioni di base per i diversi sistemi (inceneritori a legna, differenti gradi di olio da 
riscaldamento, teleriscaldamento); flessibilità e distribuzione dell’energia; 
manutenzione; comunicazione fra tutti gli specialisti interessati; gestione della 
costruzione 

• Ventilazione: (Osservazione: Area essenziale con un alto grado di incertezza fra i 
consiglieri energetici). Analisi dei dati di base, i servizi più importanti; definizione 
delle dimansioni; igiene; richieste strutturali; casi speciali, cucina, piscina coperta; 
esempi tipici di manutenzione dei sistemi di recupero del calore  

• Acqua (calda): Bnumeri di codice; apparati per risparmio idrico; recupero del calore; 
definizione delle dimensioni/strategia, toilettes e vespasiani;  istruzioni d’uso 

• Piscina coperta o all’aperto: Analisi di massima, numei di codice, bilancio energetico; 
richiesta speciali sulla fisica delle costruzioni; copertura; livelli di temperatura, 
sistema di recupero del calorecovery ; energia solare; servizi speciali (per es. 
corrente persa a causa della piscina che produce una corrente contraria) 
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• Energia solare: definizione della dimensione / efficienza economica; differenza fra i 
sistemi e i campi di appliocazione; considerazioni  estetiche ; fondi promozionali. 

2.5.2 Fornitura d’energia 

• Gestione del carico: Base; apparati che si possono spegnere; influenza dei prezzi; 
prodotti 

• Illuminazione: lampadine a risparmio energetico e loro campi di applicazione; controlli 
automatici 

• Auto-generazione di elettricità: Esempi significativi di fotovoltaico; condizione di base per 
l’uso di generatori indipendenti; prodotti; tariffe attuali e influenza sulla gestione del 
carico; piccolo impianto idroelettrica,  fondi promozionali, rispettivamente, quando? 
Come? Dove? Con chi? 

2.5.3 Servizi 

• Cucina: (Osservazione: Qui esiste il pericolo di interferire con priorità che non hanno a 
che fare con l’energia! In pratica l’accento viene posto su misure organizzative, 
comunque, nel corso si tratta degli utensili.) Gli utensili (buoni – cattivi); elettricità, 
gas, precondizioni e servizi per il risparmio energetico (a periodi); numeri di codice; 
coordinamento dei picchi di potenza con altri settori); carico termico per la 
ventilazione 

• Raffreddamento: Questioni strutturali (valori-u, prevenzione perdite); unità fredde: 
manutenzione, impianto di estrazione che produce rifornimento di gas, perdite di 
calore e recupero ( scambio di calore), sistemazioni spaziali; scongelamento 
(gestione del carico); frigoriferi nelle camere; ghiaccio ed aiuti alla diagnosi 

• Lavaggio dei piatti: Fornitura di acqua calda; gestione del carico; fasi separate del 
programma di lavaggio a seconda del livello di sporcizia; differenze degli utensili; 
riempimento 

• Lavanderia: Paragone fra interna ed esterna; asciugatura e stiro; gas? Numeri di codice 
e definizione della dimensione; costo del lavoro; stoffa o carta? Coinvolgimento 
degli ospiti 

2.5.4 Temi speciali 

• Contrattazione: Base; esempi; uso aggiuntivo di diverse misure; forse collegamento con 
domande sul marketing e sui fondi promozionali o con il finanziamento del progetto.  

• Servizi all’aria aperta: Illuminazione, fogne o parcheggi con riscaldamento del pavimento, 
servizi per lo sport ed il tempo libero (quello che è normalmente disponibile in 
imprese su larga scala), parco macchine, servizi speciali; indicazione solo dei 
principi, forse prodotti modello 

• Strumentazione centrale e controllo: uso incrementale e funzioni; esperienze 

• Organizzazione: Delega di responsabilità, integrazione di esperti esterni, cooperazione 
con altre imprese 

• Metodi d’analisi: Apparati utili per un’analisi rapida del consumo energetico nelle imprese 
turistiche  (telecamera a infrarossi, misura del carico elettrico, porta con soffio d’aria, 
termometro ed igrometro) 
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3 CHECK LISTS 
 

3.1 Check list Preparazione progetto 

θθ  Le imprese turistiche sono un target group essenziale per la consulenza 
energetica nella regione? Questo vale anche per le questioni ambientali? 

θθ  Esiste un bisogno fondamentale per un servizio di consulenza più efficiente 
sull’energia nelle imprese, che non è abbastanza coperto da quanto disponibile al 
momento?  

θθ  Iesiste un’infrastruttura di consiglieri energetici e ambientali adatta per 
un’educazione approfondita che dovrebbe avere la capacità di offrire assistenza 
continua alle imprese turistiche?  Esempi: Consulenti pubblicir, agenzie per 
l’energia, compagnie che forniscono energia. 

θθ  Quali sono le organizzazioni adatte a fornire un’educazione approfondita?  
Esempi: Agenzie energetiche, camere di commercio, istituzioni educative 
regionali. 

θθ  Quali organizzazioni hanno interesse e capacità di impiegare consiglieri esperti 
nel contesto di un’azione di accompagnamento? 

θθ  Come si possono finanziare le azioni di educazione e e consulenza?  Esiste un 
livello di sostegno pubblico disponibile in modo che , almeno nel primo anno di 
progetto, si possa fare una proposta attrente per le imprese turistiche? Si può 
offrire un corso gratuito? 

θθ  Quali ulteriori fonti di fianaziamento si possono usare?  Esempi: sostegno della 
camera di commercio, sostegno finanziario di programmi nazionali, sostegno 
tramite l’uso delle infrastrutture dei servizi pubblici. 

θθ  Individuazione del gruppo target per i corsi di training. Il gruppo dovrebbe essere 
scelto in modo da garantire una partecipazione sufficiente. 

θθ  Formazione della squadra di progetto per il corso. Due esperti con buona 
conoscenza degli argomenti da trattare sono il minimo indispensabile. Inoltre essi 
dovrebbero conoscere i protagonisti principali (moderatore e autore del rapporto). 

θθ  Creazione del concetto di progetto e coordinamento con gli organizzatori più 
importanti coinvolti. 

θθ  Creazione e decisione di un piano di costi e finanziamenti. 

θθ  Creazione di una tabella oraria ed individuazione dei media appropriati. Esempi: 
Cartella, articoli nei giornali locali, report sulla pagina web della camera di 
commercio. 

θθ  Reperimento dei partecipanti (8 fino ad un massimo di 16 per corso) 
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3.2 Check list Preparazione del corso. 

θθ  Scelta dell’albergo che ospiterà il primo workshop. Criteri: Caso di studio 
interessante ed esteso che non sia troppo complesso, l’albergo dovrebbe essere 
in centro e raggiungibile con i trasporti pubblici, avere un proprietario o un 
direttore simpatizzani e motivati, possibilità di conizioni favorevoli nello scambio 
di informazioni sull’argomento tramite il caso di studio. 

θθ  Raccolta di indirizzi ed imprese che si meterebbero a disposizione per lo studio 
dei casi.  Non è assolutamente necessario che l’impresa abbia il bisogno di 
consigli energetici. L’accento è posto sull’educazione approfondita dei consiglieri! 

θθ  Scelta di un esperto sull’argomento per la prima parte del corso.  Egli puo, ma 
non necessariamente, essere anche il moderatore! (aseconda dei costi)  

θθ  Accordo sul conferimento dell’incarico ad esperti che possano fornire contributi 
supplementari specifici.  Esempi: Dimostrazione di misure di termografia, o 
metodi d’analisi simili, per il primo workshop. 

θθ  Organizzazione dei documenti del corso: (piano di processo, presentazione del 
progetto completo, istruzioni per la scelta dei casi di studio, Libretti di 
informazioni selezionate, moduli (se possibile su dischetti o internet) per una 
breve documentazione dei casi di studio e desideri speciali sui contenuti, check 
list e spiegazioni dell’ Eco-label ambientale. 

θθ  Invio dei documenti del corso ai partecipanti registrati.  Dopo alcuni giorni i 
moduli necessari dovrebbero essere richiesti telefonicamente o si dovrebbe 
offrire aiuto ai partecipanti nella ricerca dei casi di studio. (per es. dalla lista 
raccolta delle parti interessate). 

θθ  Prenotazione camere per i partecipanti e chiarimento della forma di pagamento. 
Organizzazione di gruppi di riferimento se necessario. 

θθ  Ricerca di possibili esperti sui vari soggetti per la seconda parte del corso. Dato 
che i contenuti non sono ancora definiti a questo stadio, si dovrebber fare dei 
pre-accordi che coprano tutti i campi. Nella seconda parte del corso è anche 
possibile presentare prodotti definiti (per es. apparecchi di illuminazione a 
risparmio energetico). 

θθ  Pre-discussione con il proprietario o il direttore dell’albergo sede del seminario e 
con gli impiegati chiave, con chiarimento sulla loro possibile e necessaria 
integrazione durante il corso.   Si possono alche raccogliere informazioni 
tecniche (per es. dettagli sulle aree, pernottamenti) per garantire uno svolgimento 
del corso senza problemi. 

θθ  Raccolta de tutti i casi di studio e dei desideri sui vari argomenti..  Questi 
dovrebbero essere controllati a fondo per quanto riguarda la completezza.. 

θθ  Pre-discussione della squadra di progetto con i relatori esterni per chiarire gli 
input tecnici per i desideri sui vari soggetti e sui casi di studio.  

θθ  Quale sostegno si può dare ai partecipanti per l’elaborazione dei casi di studio?  
Esempio: Informazione all’impresa sugli obiettivi del seminario e possibili attività 
di accompagnamento tramite la direzione del corso. 
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3.3 Check list Primo  workshop 

θθ  Si deve consegnare copia di tutti i documenti : studio dei casi, materiale 
informativo (anche quello dei partecipanti), desideri raccolti sui vari ergomenti, 
informazioni sull’albergo che ospita il seminario, documenti già conosciuti (per es. . 
check list per l’ Eco-label ambientale), mailing list dei relatori e dei partecipanti. 

θθ  Preparazione della sala del seminario e tutti gli aiuti necessari. Sono importanti: 
lucidi e lavagna a fogli mobili per le presntazioni di gruppo, computer portatile per 
scrivere il report, aiuti per l’analisi (per es. videocamera digitale con collegamento 
diretto al computer, termometro.) 

θθ  Schema temporale generale, con la specifica degli orari in cui si avrà bisogno degli 
impiegati dell’albergo. (interviste, leadership di piccoli gruppi) 

θθ  Accordo sul gruppo di relatori del corso.  Pe il repost del corso, è d’importanza 
vitale una documentazione accurata, che includa tutte le domande poste. 

θθ  Specifica dei programmi serali che dovrebbero essere dedicati in primo luogo allo 
scambi di esperienze o ad argomenti di particolare interesse. (per es. fotografie 
termografiche dell’albergo, menu di specialità regionali e discussione con la 
direzione dell’albergo.). 

θθ  Specifica di altri aiuti didattici,  Esempio: Video 

θθ  Raccolta della letteratura che verra messa in mostra durante il workshop. 

 

3.4 Check list Casi di studio 

θθ  Tutte le brevi descrizioni sono complete?  Ci sono foto di tutti i casi di studio, è 
possibile che il leader del corso possa visitare tutti gli obiettivi per farsi un’idea dei 
casi di studio? 

θθ  I casi di studio sono tutti adatti al corso?  In caso di domande troppo estese, 
delineate delle sezioni. 

θθ  E’ chiaro a tutti i partecipanti che il caso di studio non è un piano energetico 
completo ma un’analisi che mira ad usare metodi sperimentati e a formulare 
domande tecniche aperte? 

θθ  E’ chiaro a tutti i partecipanti come si devono documentare i casi di studio sui 
moduli forniti? 

θθ  Si sono definiti gli argomenti principali dei casi di studio? Questi contribuiranno 
all’educazione approfondita tramite lo scambio di esperienze nella seconda parte 
del corso? 

θθ  Organizzazione del sostegno durante il lavoro sullo studio del acso. Il leader del 
corso dovrebbe informarsi ed offrire il suo aiuto telefonicamente almeno una volta. 

θθ  Raccolta di tutte le descrizioni per la seconda parte del corso. 
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3.5 Check list Secondo workshop 

θθ  Scelta dell’albergo del seminario e della sala del seminario tIn questo caso  non è 
necessario che ci sia alcuna relazione con i contenuti del corso, e non è previsto 
un pernottamento. 

θθ  Chiarimento di tutte le questioni organizzative con il sito del seminario. 

θθ  Scelta di esperti sui vari argomenti per la seconda parte del corso usando i risultati 
del primo workshop. Consegna della lista delle questioni aperte e degli argomenti 
principali. 

θθ  Accordo fra i relatori sui contenuti e l’organizzazione ( durata e contenuti dei 
documenti, stile dei documenti o del materiale che si deve portare). 

θθ  Revisione del report e aggiunta dei lucidi usati nel corso. 

θθ  Copia dei documenti da distribuire: report, documentazione dei casi di studio (con 
foto), documenti per il relatore (se non li ha portati lui stesso), altro materiale (che è 
stato ritenuto interessante nella prima parte del corso) 

θθ  Tempo e piano di processo con assegnazione di compiti  

θθ  Provvedimenti per il feedback: Raccolta delle critiche al corso,idee dei partecipanti 
per ulteriori azioni. 

θθ  Post-processo: Revisione del report e aggiunta dei lucidi che si sono usati nel 
corso. 

θθ  Post-processo: Interviste alle imprese usate per i casi di studioper stabilire un 
programma di diffusione di raccomandazioni.. 

 

3.6 Check list per un programma che metta in atto le raccomandazioni 

θθ  Quali sono le conseguenze di un programma pratico che si possono trarre 
dall’esperienza del corso e dei casi di studio? 

θθ  Revisione del concetto e sua discussione con i necessari organismi decisionali. 

θθ  Chi coordina l’ulteriore leadership? 

θθ  Chi finanzia l’ulteriore  leadership? 

θθ  Arrangiamenti flessibili per l’ulteriore leadership per i consiglieri 

Informazione elettronica e forum di discussione (website) 

Contenuti del workshop 

Scambio organizzato di esperienze 

Viaggi tematici/ altre visite 

θθ  Creazione di un programma che dia impulso alle aziende: Questo non deve essere 
attuato e si può sviluppare in talmente tanti modi che non fa parte di questa guida. 
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4 WORKSHOPS 
I workshps rappresentano l’offerta centrale del training.  Essi sono strutturati in modo tale 
che i servizi di analisi dell’energia e l’ "Ecocheck" vengono praticati assieme, e che le 
questioni tecniche ed organizzative che emergono, ricevono risposte da esperti.. 

Il concetto di workshop venne verificato in un corso pilota con consiglieri energetici 
dell’Austria occidentale (stati federali Vorarlberg, Tyrol and Salzburg) e dell’ agenzia per 
l’energia Halland nel sud della Svezia.  Oltre alle informazioni sull’esecuzioni dei moduli del 
singolo corso, troverete commenti che sono derivati dalle esperienze concrete di questi due 
corsi pilota.. 

I dettagli temporali si riferiscono alla dimensione ottimale del gruppo di 12 partecipanti.  Con 
questa dimensione, c’è tempo sufficiente per la presentazione dei lavori individuali, e si 
possono formare gruppetti di tre o quattro partecipanti.  Per gruppi più numerosi, il concetto 
del corso non è più ottimizzatoe c’è bisogno di più tempo. 

4.1 Sostegno del corso 

Il corso si tiene in due sezioni.  Questo pone richieste multiformi alle persone di supporto.  

Nella tabella che segue, nella colonna “moderatore” viene indicata la persona responsabile 
sia dell’organizzazione amministrativa che per l’organizzazione dei contenuti. 

SL = leader del seminario: Egli dovrebbe possedere una solida conoscenza di base su 
tutte le questioni che concernono i contenuti e nel trattare delle imprese turistiche.  Egli è 
responsabile di tutte le parti del corso che dipendono da lui (discussioni, feedback..) 

RE = Relatore con una vasta conoscenza specialistica delle questioni energetiche: Egli 
impartisce la prima, fondamentale, parte del corso, aiuta nella moderazione e direzione 
del gruppo e nel formulare le questioni per i casi di studio e gli inputs tecnici. 

RÖ = Relatore per l’Ecolabel austriaco per le imprese turistiche: Di lui c’è bisogno nel 
secondo giorno del corso, a causa del trattamento piuttosto superficiale delle questioni 
ecologiche, egli può anche essere il leader del seminario o il relatore sull’energia. 

Host = Ospite nell’albergo del seminario: Oltre a possedere esperienza e interesse sulle 
questioni specifiche del corso, egli deve essere pronto ad assumere il ruolo di “ impresa 
pilota”  e quindi contribuire al successo dello studio dei partecipanti. Egli dovrebbe 
dedicare a ciò un tempo sufficiente. 

RB = Relatore per le tecnologie di costruzione (ingegneia civile e design tecnico degli 
edifici): Esperto su tutte le questioni riguardanti il riscaldamento, fornitura di acqua calda, 
tecnologie di ventilazione, come pure di problemi tecnici di costruzione con una lunga 
esperienza delle imprese turistiche. 

RS = Esperto di tutte le aree che usano corrente elettrica: E’ particolarmente importante 
portare esperienze specifiche sul turismo. Esse dovrebbero vertere sulle aree: esame, 
raffreddamanto, cucina e recupero del calore. 

Il report del corso ha un ruolo centrale. Esso sarà il risultato della documentazione presa 
sul computer portatile di tutti i contributi che abbiano un contenuto interessante e importante.  
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Si deve garantire che una persona si assuma questa responsabilità. Egli dovrebbe avere 
esperienza tecnica. Il leader del seminario ed uno dei relatori possono condividere questo 
compito.  I contenuti del corso/report che vengono integrati nei documenti del seminario 
sono: 

• Informazioni speciali per i casi di studio; 

• Domande dei partecipanti e risposte del relatore o di altri partecipanti (queste possono 
essere organizzate per temi nella valutazione); 

• Affermazioni importanti da documenti che non sono presenti nei documenti predisposti. 

• Iinformazioni sui lucidi usati nei documenti (essi saranno allegati in copia). 

4.2 Primo giorno del corso (in totale 7.5 ore di insegnamento ) 

4.2.1 Introduzione alle operazioni sulla consulenza energetica turistica (1 ora) 

Min Contenuti Fase di lavoro, Domande, Compiti Metodo Mode-
ratore 

‘ 15 Presentazione dei 
contenuti del corso  e dei 
suoi obiettivi 

Ragione del corso. 

Quale forma di consulenza energetica e per quale gruppi 
target si aspettano i partecipanti? 

Dimensione e significato di "Ecocheck". 

Che background culturale viene richiesto e come 
verranno forniti argomenti aggiuntivi nel corso? 

Accordo sull’orario e scelta del terzo giorno di corso. 

Conferenz
a (scritta o 
su file), 
Discussion
e 

SL 

‘ 30 Presentazione dei 
contenuti più importanti  
della consulenza 
energetica nell’industria 
turistica 

 

 

 

Numeri di codice e determinazione di numeri di codice 
per vari tipi di imprese. 

Argomanti: Fornitura di riscaldamanto, fornitura di 
corrente, servizi,  

descrizioni delle variazioni essenziali degli edifici 
residenziali che vengono poste in rilievo nel  programma 
del corso: Ventilazione, cucina, raffreddamento, 
illuminazione, riscaldamento acqua, gestione del carico  

messa in evidenza di vari tipi diversi di impresa.  

Conferenz
a con 
lucidi, 
Consegna 
materiale 

Discussion
e (scambio 
di 
informazio
ni) 

Raccolta di 
dati sul 
computer 
portatile. 

RE 

‘ 15 Condizioni organizzative 
di base per consulenza 
alle imprese turistiche 

Caratteristiche delle imprese turistiche come gruppi target 
per il consigliere energetico e conseguenze per attuare i 
consigli: 

divisione delle responsabilità, persona responsabile 

Effetti della fluttuazione nell’occupazione o realizzazione 
delle misure  

Influenza e coinvolgimento degli ospiti 

Influenza di "vacanze d’avventura" ed orientamento sul 
servizio dei gestori degli alberghi sulla presentazione di 
informazioni tecniche (deve essere facile da usare) 

Uso della rete di informazioni esistente dell’impresa 

La continuazione dei valori tradizionali del tipo "come in 
famiglia", "pulizia" rende possibili le sinergie 

Conferenz
a con 
esempi e 
discussion
e delle 
esperienze 
dei 
partecipant
i 

Registrazi
one sul 
computer 
portatile 

SL, RE 
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4.2.2 Presentation dei casi di studio (1,5 ore.) 

Min Contenuti Fase di lavoro, Domande, Compiti Metodo Mode-
ratore 

‘ 30 Presntazione dell’azienda 
ospitante 

>Determinazione dei dati di base di un’azienda come 
base per l’analisi energetica ( scheda 1) 

Interview about history and strategic development of the 
enterprise, meaning of energy and environment questions 
and special features 

Interview about the assessment of the possibilities and 
main emphases (contents and method) of  energy advice 
by the host 

Iintevista 
con l’uso 
della forma 
“dati di 
base”  
(lucidi) 

Discussion
e 

SL, 
Host 

‘ 60 Presentazione dei casi di 
studio da parte dei 
partecipanti 

Ogni partecipante si presenta : Istituzione, tipo di lavoro, 
riferimento agli argomenti del corso. 

I casi di studio vengono brevemente caratterizzati usando 
la cheda 1. 

Nella discussione vengono raccolte le prime domande 
per il realtore e messe in evidenza per essere elaborate 
in seguito. 

Per questo, parti di una domanda che siano interessanti 
per tutto il gruppo, possono essere trattate più a fondo.. 

Conferenz
a (lucidi), 
Discussion
e lavagna 
a fogli 
mobili 

Registrazi
one sul 
computer 
portatile  

SL, RE 

4.2.3 Analisi e procedure per l’energia (5 ore) 

Min Contenuto Fase di lavoro, Domande, Compiti Metodo Mode-
ratore 

‘ 30 Introduzione Con l’aiuto delle schede 2 e 4vengono spiegate le 
questioni più importanti 

Analisi: Numeri di codice, ambiente, aree tecniche 
energetiche, descrizione e lista dei difetti, questioni 
specifiche dell’ospite 

raccomandazioni procedurali: Verifica dei numeri di 
codice, possibili misure, priorità. 

Esercizi di marketing:vengono presentati  suggerimenti 
sulle misure più importanti per la messa in atto.   

Sulla scheda 5 si chiede ai gruppi di formulare domande 
che sorgono dal giro di ispezione. 

Conferenz
a con 
lucidi 

Check list 

SL 

‘ 10 Formazione dei gruppi e 
istituzione delle 
procedure. 

Vengono formati gruppi con un massimo di quattro 
partecipanti per l’analisi. 

Le persone di contatto nell’azienda vengono introdotte e 
viene chiarita la disponibilità del leader del seminario. 

Tutti i mezzi e le misure per l’analisi vengono foniti in una 
stanza. 

Ogni gruppo decide come procedere . Non ci sono  altre 
pre-condizioni dato che i diversi approcci significano che 
si possono otenere gli effetti di studio aggiuntivi   

Discussion
e  

SL 

‘ 20 Completamento della 
raccolta dati  

La raccolta dei dati di base viene condotta 
simultaneamente e assieme all’ host, che fornisce tutti i 
documenti necessari (fatture, piani ecc.) 

In seguito, la sola comunicazione sarà dove raggiungere 

Discussion
e 

Host 
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l’host durante l’analisi. 

‘ 90 Giro di ispezione In piccoli gruppi accompagnati    dal direttore del 
seminario e da impiegati scelti dell’azienda 

Studio del 
caso come 
lavoro di 
squadra 

- 

‘ 60 Documento scritto 
dell’analisi e dei 
suggerimenti 

Rapporto scritto del giro di ispezione su schede.  Allo 
scopo di documentazione, le scede corrispondenti 
vengono anche fornite in forma di lucidi.: (in alternativa su 
lavagna a fogli modili) 

Il relatore ed il direttore del seminario sostengono il 
lavoro di squadra, gli impiegati responsabili dell’impresa 
sono a disposizione per domande supplementari.  

Lavoro di 
squadra, 
lucidi o 
lavagna a 
fogli mobili 

SL, RE 

‘ 90 Presentazione e 
discussione dei risultati 

Ogni gruppo presenta le analisi, le raccomandazioni 
procedurali, le considerazioni di marketing e anche 
questioni aperte. 

Discussione con la direzione del corso, host, impiegati e 
partecipanti. 

Sommario delle conclusioni generali più importanti e 
questioni tecniche aperte su due lavagne a fogli mobili. 

Conferenz
a e lucidi o 
lavagna a 
fogli mobili 
per la 
discussion
e 

Registrazi
one sul 
computer 
portatile. 

SL 

 

4.2.4 Attività di accompagnamento 

Negli intervalli, i partecipanti possono guardare la letteratura che viene fornita dalla direzione 
del seminario.  Inoltre hanno l’opportunità di imparare come usare i tipici strumenti d’analisi. 

• Misure di temperature, temperatura di superficie, umidità atmosferica, velocità dell’aria. 

• Macchina fotografica termografica 

• Misura elettronica del carico 

• Misurazione della resistenza alla corrente (Porta a getto d’aria) 

Il metodo di presentare una fotografia termografica dell’albergo ospitante può essere 
presentato e discusso come programma serale opzionale.  (Pre-requisito opportuno: 
temperature esterne adatte e condizioni metereologiche). 

4.3 Secondo giorno di corso (7 ore ) 

4.3.1 Arricchimenti tecnici da parte del relatore e del direttore del corso (2 ore) 

Min Contenuti Fase di lavoro, Domande, Compiti Metodo Mode-
ratore 

‘ 15 Sommario Richiamo del primo giorno di corso 

Il leader del seminario riassume i risultati della giornata e 
presenta le principali aree che devono essere sottolineate 
nel prossimo input tecnico 

Conferenz
a (lavagna 
a fogli 
mobili del 
giorno 
prima) 

SL 

‘ 90 Arricchimento tecnico da 
parte dei relatori 

In questa prima parte del corso , il relatore dell’argomento 
o il leader del seminario tratta i seguenti argomenti che 
sono coordinati con i risultati del giorno prima: 

• Arricchimenti e suggerimenti per le procedure 
d’analisi; 

Conferenz
a con 
lucidi 

Registrazi
one sul 
computer 

RE, SL 
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• Basi per le tecnologie che devono essere trattate con 
priorità nell’albergo del corso; 

• Indicazioni supplementari sui casi di studio per 
l’analisi e la creazione della lista di manchevolezze 
per gli argomenti citati  nel capitolo 2.5 

portatile 

 

‘ 15 Riassunto della 
formulazione dei casi di 
studio 

In questa parte del corso, il leader del seminario si 
assicura che il significato e la dimensione del caso di 
studio siano chiari per tutti i partecipanti.: 

• Arrivare a conoscere campi associati specifici delle 
imprese turistiche; 

• Analisi approssimata delle aree tecniche dell’energia 
(schede 1-4); 

• Formulazione di una procedura intuitiva di 
raccomandazioni che serva da base di discussione 
per la seconda parte del corso.  

• Formalizzazion di domande aperte al relatore , che 
siano sorte durante l’analisi (scheda 5). 

Discussion
e 

SL 

 

4.3.2 Presentazione dell’ Eco-label ambientale austriaco (1 ora) 

Min Contenuti Fase di lavoro, Domande, Compiti Metodo Mode-
ratore 

‘ 20 Base dell’ "Ecocheck" Aggiunta delle aree tematiche, rifiuti, acquistare 
ecologicamente, all’area “energia” con le esperienze che 
si sono già ottenute in quest’area.  

(Cibo, beni di consumo e articoli di uso quotidiano, 
costruzione), conservazione di cibo e bevande, acqua e 
fogne, mobilità, motivazione degli impiegati e degli ospiti 

Chiarimento del possibile ruolo di un consigliere 
energetico: Illustrazione delle sfere di attività e ulteriori 
persone di contatto 

Conferenz
a con 
lucidi 

 

RÖ 

‘ 10 Presentazione dell’Eco-
label austriaco 

Storia, target, forma organizzativa ed esperienze esistenti Conferenz
a con 
lucidi 

RÖ 

‘ 10 Presentazione del 
sistema di valutazione 

Spiegazione del sistema per punti per i criteri richiesti o 
raccomadati 

Ragioni per l’uso di una check-list per l’ ”Ecocheck" 

Conferenz
a con 
lucidi 

RÖ 

‘ 20 Catalogo dei criteri Presentazione di tutti i campi speciali del catalogo dei 
criteri con l’aiuto di criteri critici o essenziali. 

Spiegazione delle procedure nell’albergo dove si tiene il 
corso 

conferenza 
con lucidi, 
Distribuzio
ne della 
checklist 

Discussion
e 

RÖ 

 

4.3.3 L’e "Ecocheck" (2 ½ ore.) 

Min Contenuti Fase di lavoro, Domande, Compiti Metodo Mode-
ratore 

‘ 60 "Ecocheck" dell’albergo 
del corsol 

Ogni gruppetto (stessa composizione del giorno prima) 
lavora con una parte dei criteri: 

• Cibo e pulizie +(1.1+1.2) 

• Energia ed acqua (3 + 4) 

Caso di 
studio 
come 
lavoro di 
squadra 

SL, 
RÖ, 
Host 
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• Ufficio e attrezzature (1.3+1.4) 

• Rifiuti, costruzioni ed altro (2, 5-8) 

Il direttore del seminario , il relatore e gli impiegati 
dell’albergo del corso sono a disposizione per le 
domande 

(stesse 
squadre) 

‘ 20 Documento scritto e 
documentazione 

Valutazione dei criteri richiesti e ottenibili,, secondo le 
indicazioni dell’Eco-label. Formalizzazione di una 
valutazione completa dell’area interessata, e dei 
suggerimenti di misure significative (si dovrebbe 
presentare almeno un suggerimento) 

Lavoro di 
squadra, 
lucidi 

SL, 
RÖ 

‘ 60 Presentazione dei 
risultati 

Breve presentazione dei risultati e delle conclusioni 
essenziali del giro d’ispezione e del piano di massima 
scritto 

Immagine generale, con le priorità che devono essere 
configurate e discusse con gli esperti ed i rappresentanti 
dell’azienda. 

Conferenz
a con 
lucidi, 
Discussion
e 

registrazio
ne sul 
computer 
portatile 

SL, 
RÖ, 
Host 

‘ 10 Caso di studio Spiegazione delle procedure per l’ "Ecocheck" nei casi di 
studio. 

Conferenz
a e 
discussion
e 

SL 

 

4.3.4 Feedback; Guardare avanti (1 ½ ore) 

Min Contenuti Fase di lavoro, Domande, Compiti Metodo Mode-
ratore 

‘ 60 Feedback Riflessione sulla prima parte del corso con i principali 
punti principali:: 

• Raggiungimento degli obiettivi (per quanto riguarda 
contenuti e metodi) 

• Suggerimenti e impiego di tempo per i casi di studio 

• Punti principali per la seconda parte del corso 

L’host e i relatori dovrebbero partecipare a questa fase e 
dare ulteriori idee per ulteriore lavoro in base alla loro 
esperienza con i partecipanti. 

Discussion
e 

 

SL 

‘ 30 Guardare avanti Accordo sul tempo necessario per i casi di studio 
(sostegno da parte della direzione del corso, scadenze 
per la consegna delle schede, scambio di esperienze fra i 
partecipanti) 

Discussion
e 

Lavagna a 
fogli mobili 

Registrazi
one sul 
computer 
portatile 

SL 

 

4.4 Terso giorno del corso (8.5 ore di seminario) 

4.4.1 Ecocheck durante il corso (1/2 hour) 

Min Contenuti Fase di lavoro, Domande, Compiti Metodo Mode-
ratore 

‘ 20 Sommario della prima Conferenza del leader del seminario: Conferenz SL 
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parte del corso • Informazioni sull’albergo del seminariol 

• Le domande più importanti dalla discussione 

• Riflessionei sulla fase pratica. Argomenti addizionali 
desiderati,. Completezza dei documenti ricevuti e 
possibili avvenimenti speciali. 

a, 
discussion
e 

 

‘ 10 Piano del terzo giorno del 
corso 

Presentazione del programma e scelta degli argomenti 

Presentazione del relatore 

(Nota: Questa parte del corso , se richiesto, può essere 
espansa  fino ad includere brevi documenti del realtore 
per fornire il background tecnico ai partecipanti)  

Conferenz
a 

SL, 
RB, 
RE 

 

4.4.2 Presentazione delle analisi energetiche dei casi di studio (3 ore) 

Min Contenuti Fase di lavoro, Domande, Compiti Metodo Mode-
ratore 

‘ 180 Idee sull’energia dallo 
studio dei casi  

Ogni partecipante presenta il suo caso di studio sui 
moduli 1-4 (circa 10 minuti ciascuno) 

Le raccomandazioni d’azione sono discusse e le 
questioni aperte ricevono risposta immediata da parte del 
relatore, oppure viene fatto riferimento ad un documento 
che è già stato preparato 

L’assegnazione totale di tempo per le risposte del 
realtore è di circa 60 minuti 

Conferenz
a e 
discussion
e 

registrazio
ne sul 
computer 
portatile 

SL, 
RB, 
RE 

 

4.4.3 Documenti tematici sulle tecnologie energetiche (3 ore) 

Min Contenuti Fase di lavoro, Domande, Compiti Metodi Mode-
ratore 

‘ 10 Contenuti dei documenti Specifica dei contenuti delle conferenze del relatore: a 
qusto scopo, gli argomenti sono già stati definiti nelle 
schede di pre-rgistrazione, durante lo studio dei casi 
(scheda 5). 

Riferimento ad altre fonti di informazione per questioni 
che non sono trattate nel corso.  

Conferenz
a 

SL 

‘ 150 Documenti tematici I contenuti non possono essere comunicati qui, e 
dipenderanno dalla composizione dei gruppi. 

Esempi sorti nel corso pilota sono: 

• Creazione e valutazione di Numeri di codice 
energeticonell’industria turistica. 

• Illuminazione con efficienza energetica in tutti i campi 
operativi. 

• Valutazione dei servizi di ventilazione  e possibilità di 
miglioramento. 

• Uso dell’energia solare per l’acqua calda ed il 
riscaldamento  

• Gestione del carico eletrico 

• Recupero del raffreddamento e del calore 

• Possibilità e limiti del consigliere energetico nella 
valutazione delle cucine 

• Efficienza energetica per le piscine coperte e le 
saune. 

I documenti vengono archiviati? ? E la discussione viene 

Conferenz
a 

Registrazi
one sul 
computer 
portatile 

RB, 
RE, 

SL 
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moderata dal leader del seminario. 

Un massimo di sei documenti dovrebbe essere scelto, 
ognuno della durata di non più di 20 minuti 

‘ 20 Procedure per la 
consulenza energetica 

Integrazione delle conoscenze acquisite nelle procedure 
di consulenza energetica: riflessione congiunta del 
relatore e della direzione del seminario. 

Chiarimento dei contenuti  e limiti della consulenza 
energetica, Interfaccia con altri esperti o organizzazioni 

Discussion
e 

 

SL 

4.4.4 Eco-label ambientale austriaco: Presentazione dei casi di studio (1 ora) 

Min Contenuti Fase di lavoro, Domande, Compiti Metodo Mode-
ratore 

‘ 45 Presentazione della 
valutazione ecologica 

Il leader del seminario presenta le conclusioni di tutti i 
seminari, che trattano di:: 

• Focalizzazione su criteri problematici in generale, o 
criteri semplici 

• Focalizzazione su caratteristiche insolite di aziende 
individuali specifiche 

• Conclusioni e paragoni tratti dai casi di studio.  

Il risultato generale viene discusso con i partecipanti, 
vengono formulate e si risponde a domande aperte,. Se 
possibile, gli esperti appropriati dovrebbero essere 
presenti di nuovo a questa sessione.  Comunque non ci 
sono documenti tematici su ogni singolo argomento.. 

Conferenz
a 

lucidi 

SL 

(RÖ) 

‘ 15 Ruolo del consigliere 
energetico 

Chiarimento del problema se e come si possa integrare 
un  "Ecocheck" nel lavoro di un consigliere energetico 
(come servizio addizionale volontario).  Questo dipende 
dalle condizioni specifiche della regione.. 

L’accento rimane sull’educazione approfondita con 
particolare rilievo per la check list in discussione. 

Discussion
e 

SL 

 

4.4.5 Fine del corso (1 ora) 

Min Contenuti Fase di lavoro, Domande, Compiti Metodo Mode-
ratore 

‘ 5 Consegna dei certificati 
del corso 

Ogni partecipante riceve un attestato del corso firmato 
dal leader del seminario e dai relatori presenti 

- SL 

‘ 15 Ulteriore procedura E’ scopo di questa parte del corso risolvere le più 
importnti questioni organizzative per il periodo che segue 
in corso: 

• Ottenere documenti mancanti dai partecipanti 

• Invio dei documenti del corso incluso tutte le 
domande e le risposte  

• Possibile integrazione del corso e dei partecipanti in 
un programma regionale d’azione 

• Ulteriore offerta di eventi informativi o scambio 
regolare di esperienze. 

Conferenz
a, 
discussion
e 

SL 

‘ 40 Feedback Ogni partecipante dà una valutazione verbale del corso e 
del suo successo nello studio, e formula suggerimenti 
concernenti la strutturazione del corso e la futura 
appliacazione pratica di quanto ha appreso     

I relatori ed il leader del corso partecipano a questa 
sessione 

Discussion
e 

SL 
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5 CASI DI STUDIO 

5.1 Preparazione 

L’elaborazione dei casi di studio è un pre-requisito irrinunciabile per la partecipazione al 
corso.  E’ importante mettere tutti gli attori interessati in grado di trovare un’impresa da 
coinvolgere. Bisogna tenere in conto che il solo scopo dell’elaborazione del caso di studio è 
l’educazione approfondita dei partecipanti usando situazioni pratiche per verificare i contenuti 
dell’insegnamento.  Quindi i casi di studio non forniscono alcun consiglio energetico o 
ambientale alle aziende partecipanti!  Naturalmente questo non esclude la possibilità che 
essi vengano elaborati nel contesto di consigli che possano materialmente essere realizzati. 

Per il successo degli studi è utile quanto segue: 

• Aziende di media grandezza che è facilmente comprensibile ma mostra una varietà di 
gamme operative. 

• Stretta prossimità ai partecipanti e facilmente raggiungibile. 

• Interesse e conoscenza di base del proprietario o di un impiegato. 

• Contatti precedenti con la direzione del corso o con un relatore. 

• Interesse concreto su alcune questioni. 

• Disponibilità dichiarata del proprietario a contribuire al successo dello studio nel contesto 
di un corso (In nessun caso dovrebbero formarsi aspettative troppo alte sui risultati dei 
casi di studio). 

• Buona distribuzione dei tipi di azienda e focalizzazione da parte della direzione del corso. 

Buoni contatti della direzione del seminario, dei relatori, dei gruppi regionali, possono aiutare 
nella ricerca di un’azienda.  Informare l’azienda sul fine del corso si è rivelato molto utile. 

5.2 Analisi energetica e l’ "Ecocheck" 

Per lo studio dei casi bisogna prevedere due settimane.  L’esperienza del corso pilota ha 
mostrato che unn periodo più lungo ha conseguenze negative.: 

• Dimenticare una parte delle informazioni sull’argomento; 

• Iniziare nuovi progetti che portano a ritardi del caso di studio; 

• Trattamento sovra-dettagliati degli argomenti da parte dei partecipanti più motivati a 
detrimento della concentrazione sul successo dello studio nel corso. 

In un tempo più breve è molto più probabile che si possa garantire una raccolta puntuale di 
tutti i casi di studio e dei desideri concernenti i vari argomenti.  I relatori della seconda parte 
del corso dovrebbero avere a disposizione parecchi giorni per la preparazione. 

5.2.1 Prime informazioni 

Al momento del primo contatto con i partecipanti viene compilata solo la scheda 1. Questo si 
può fare senza ispezionare l’azienda..  L’impiego di tempo non supera un’ora. 

Informazioni supplementari: Foto (digitai se possibile) e brochures, mappe regionali che 
mostrino il sito. 

La raccolta delle schede e delle foto viene attuata dalla direzione del corso per fax o e-mail.  
Nel corso vengono introdotte brochures e descrizioni della località. 
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5.2.2 Analisi energetica 

Per l’analisi energetica vengono compilate solo le schede dal 2 al 5.  Informazioni 
supplementari (per es. misure dei risultati, fatturazione) vengono fornite e se richiesto di 
fanno fotografie.  Si possono anche raccogliere e includere opinioni soggettive dei 
partecipanti. 

L’analisi energetica e la formulazione di questioni aperte non dovrebbero impegnare più di 
mezza giornata.  Con questa limitazione temporale il disturbo per l’impresa è minimo. Aree 
tematiche che si possono tralasciare veranno probabilmente proposte da altri studenti. 

Questa è la ragione per cui i partecipanti covrebbero concentrarsi sulle aree più importanti, 
se la dimensione dell’azienda o la sua complessità non permettono un elaborazione estesa. 

L’input dei desideri sull’argomento dovrebbe essere completato una settimana prima prima 
dell’inizio della seconda parte del corso, la raccolta dei casi di studio  tre giorni prima 
dell’inizio del corso.  Sono ancora possibile domande specifiche da parte della direzione del 
corso. 

5.3 Sostegno e Follow-up 

In linea di principio, dato che il corso si conclude con la seconda parte, non è prevista 
un’ulteriore elaborazione dei casi di tudio.  Ci si dovrebbe comunque assicurare che i 
consiglieri interessati al’ulteriore sviluppo dei consigli procedurali, vengano aiutati.  La 
relativa procedura può essere discussa individualmentee non dovrebbe essere parte del 
corso. 
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6 DOCUMENTI DI LAVORO 

6.1 Schede 

6.1.1 SCHEDA 1: Informazioni di base 

Nome dell’impresa:      Anno di costruzione:      

Tipo d’impresa:           

Direzione:             

Servizi caratteristici ( ospite tipico, stagione ecc.) 

 

 

 

Località  e descrizione: 

 

 

Numeri caratteristici: Zona riscaldata:  m2 

Numero di letti:       Pernottamenti  Estate      Inverno    

Posti a sedere nel ristorantet:      Numero di impiegati:    
  

Tipo di sistema di riscaldamento:        
    

caratteristiche specifiche dell’edificio, del sistema di riscaldamento e della fornitura 
d’acqua. 

 

 

 

Quantità conosciute dei consumi: 

calore:       Elettricità     Acqua:  
  

Successi e attività ambientali pregresse : 

 

 

Aspettative specifiche del proprietario dal consulente: 
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6.1.2 SCHEDA 2: Analisi dello Status quo  
Uso degli edifici e delle attrezzature  

 

 

 

 

Edifici e costruzioni 

 

 

 

 

Sistema di riscaldamento e si fornitura di acqua calda 

 

 

 

 

Uso dell’elettricità 

 

 

 

 

Numeri caratteristici 

 

 

 

 

Lavori pianificati per l’edificio e cambiamenti d’uso o gruppi target. 

 

 

 

 

 

 

 



6. DOCUMENTI DI LAVORO 

Pagina 33 

 

6.1.3 SCHEDA 3: Analisi dei punti di debolezza 

 

Uso degli edifici e delle attrezzature 

 

 

 

 

Edifici e costruzione 

 

 

 

 

Sistema di riscaldamento e si fornitura di acqua calda  

 

 

 

 

Uso dell’eletricità 

 

 

 

 

Ulteriori questioni e argomenti 

 

 

 

 

Valutazione di ricapitolazione 
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6.1.4 SCHEDA 4: Misure suggerite 

 

Uso degli edifici e delle attrezzature 

 

 

 

Edifici e costruzioni 

 

 

 

 

Sistema di riscaldamento e si fornitura di acqua calda  

 

 

 

 

Uso dell’elettricità 

 

 

 

 

Ulteriori questioni e argomenti 

 

 

 

 

Raccomandazioni e definizione temporale delle procedure 
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6.1.5 SCHEDA 5: Necessità di educazione approfondita 

 

(1): ……………………………………………………………….. 

Descrizione esatta ed argomentazione: 

 

 

 

 

(2): ……………………………………………………………….. 

Descrizione esatta ed argomentazione: 

 

 

 

(3): ……………………………………………………………….. 

Descrizione esatta ed argomentazione: 

 

 

 

(4): ……………………………………………………………….. 

Descrizione esatta ed argomentazione: 

 

 

 

(5): ……………………………………………………………….. 

Descrizione esatta ed argomentazione: 

 

 

 

Partners necessari, materiali, misure o altro sostegno: 
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6.2 Checklist per l’Ecolabel austriaco per le imprese turistiche 

Abbreviazioni usate: 

TP – periodo transnazionale: NI – deve essere terminato per la prossima ispezione, NB – 
deve essere considerato per le nuove costruzioni o ristrutturazioni, NA – deve essere preso 
in considerazione per le nuove acquisizioni. 

B: azienda d’alloggio, P: fagruturismo/alloggio privato fino a 10 letti, A: Villaggi/appartamenti 
di vacanza , G: impresa di ristorazione, S: capanne di montagna; C: campeggio 

 

6.2.1 Eliminazione/non produzione di rifiuti  

6.2.1.1 Cibo / Cucina 

Citeri obbligatori TP B P G A S C 

Imballaggio del cibo non porzionato  l l l  l l 

No alla vendita di bevande in contenitori non riutilizzabili se lo 
stesso prodotto è eidsponibile in confezioni riutilizzabili 

 l l l l l l 

No alle bevande in lattina  l l l l l l 

Acquisto di prodotti in in imballi riutilizzabili, o in grandi 
confezioni, o in contenitori riutilizzabli  
(per. Es. prodotti  caseari , pesce, verdure, ecc..) 

 l l l  l l 

No all’uso di specie animali protette o di piante minacciate, 
nella preparazione del cibo 

 l l l  l l 

No alle tovaglie di carta  l l l  l l 

Decorazioni del cibo e delle bevande fatta da materiale 
compostabile 

 l l l  l l 

Filtri pe thè e caffè senza varechina, preferire l’uso di filtri 
permanenti 

 l l l  l l 

Disponibilità regolare di piatti vegetariani  l  l  l l 

 

Criteri target Pts. B P G A S C 

Acquisti presso produttori locali 
(contadini, negozi locali, panettieri, macellai ecc.) 

3 l l l  l l 

Uso regolare di prodotti vegetali e animali organici, e dei 
prodotti derivati: 
caseari (1), carne/pollame (1), uova (1), frutta/verdura (1), 
bevavde (1), cereali  (1), caffè/cacao (1) 

4 l l l  l l 

Adattare i menu ai prodotti stagionali 2 l  l   l 

No ai pasti precotti (a seconda delle istruzioni) 2 l  l   l 

Disponibilità di porzioni piccole 
(porzioni per bambini OAPs’ (1), per alcuni piatti (2), per tutti i 
piatti se richesto (3) 

3 l  l   l 

Rotoli per cucina fatti al 100% di carta riciclata 1 l l l l l l 

Orto privato 
(se ci sono le condizioni locali adatte) 

1 l l l   l 
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6.2.1.2 Pulizie / igiene 

Criteri obbligatori TP B P G A S C 

Uso di detergenti e prodotti di pulizia ecologici  l l l l l l 

No all’uso di condizionatori  l l l l l l 

No all’uso di disinfettanti  
(a meno che sia prescritto dalle norme) 

 l l l l l l 

No all’uso di tavolette profumate nelle toilettes e all’uso di 
profumatori d’aria chimici 

 l l l l l l 

No all’uso di prodotti chimici per la pulizia delle tubazioni   l l l l l l 

I prodotti devono essere acquistati in grosse quantità o in 
imballi riutilizzabili. 

 l l l l l l 

No all’uso di pacchetti porzionati per la toilette   l l  l   

Asciugamani da cambiare solo su richiesta degli ospiti  l l  l   

Uso di bicchieri per il denifricio NA l l     

La carta igienica e, se possibile, gli asciugamani di carta 
devono essere al 1005 di carta riciclata. 

 l l l l l l 

Se si usano coperture del sedile della toilette, devono essere 
di carta. 

 l  l l  l 

Fornitura di una pattumiera marcata e chiudibile in ogni toilette 
(per signore) 

 l l l l l l 

 

Criteri target Pts. B P G A S C 

Tenere una registrazione del consumo qualitativo e 
quantitativo dei detergenti 

3 l l l l l l 

Cambio delle lenzuola su richiesta degli ospiti 1 l      

Uso di sacchetti sanitari per rifiuti fatti di carta 2 l l l l l l 

Uso di apparecchi di misurazione del dosaggio per le 
lavapiatti (1) e lavatrici (1) 

2 l  l  l l 

 

6.2.1.3 Ufficio / reception 

Criteri obbligatori TP B P G A S C 

Uso di carta riciclata o almeno priva di cloro (TCF) per la carta 
usata per scrivere o per le copie 

 l l l l l l 

Uso di carta riciclata o almeno senza cloro (TCF) per le 
brochures 

NA l l l l l l 

Documenti d’archivio di carta riciclata o basati su carta 
riciclata 

NA l l l l l l 

Cancelleria da acquistare tenendo presente i fattori ecologici 
(Senza PVC , senza solventi e senza formaldeide, etc.) 

NA l l l l  l 

Uso di apparati a basso rumorecon i livelli acustici non 
superiori a  55-60 dB(A) 

NA l l l l l l 
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Criteri target Pts. B P G A S C 

Uso di carta riciclata 

• Per scrivere e copiare (1)  

• Per buste, etichette ecc. (1) 

2 l l l l l l 

Uso di crta riciclata per le  brochures 2 l l l l l l 

Sistema di archiviazione sulla base di carta riciclata o di 
plastica, legno o metallo riciclati 

1 l  l l  l 

Uso di prodotti per stampa riciclati(cartucce toner, nastro per 
macchine da scrivere, cassette a getto d’inchiostro) 

2 l  l l  l 

Garanzia di poter restituire l’equipaggiamento d’ufficio al 
venditore, alla fine del suo servizio, perche lo elimini. 
(Certificato deel venditore) 

1 l  l l  l 

Soluzioni ecologiche per i give-aways 2 l l  l   

Evitare l’uso di batterie ; usare solo batterie ricaricabili o 
pacchetti di batterie 

1 l l l l l l 

 

6.2.1.4 Attrezzature/arredamento 

Criteri obbligatori TP B P G A S C 

Sistema per trattenere la polvere (zerbini) nell’area d’ingresso  l l l l l l 

No a vasellame o posateia usa e getta  l l l l l l 

Se si usano decorazioni per la tavola, sono permesse solo 
quelle fatte di materiali naturali (no ai fiori di plastica) 

 l l l l l l 

Fornitura di contenitori per facilitare la separazione di diversi 
tipi di rifiuti: 

       

• INelle camere e nei corridoi  l l   l  

• Nella zona cicina e bar  l l l  l l 

• Negli appartamenti (in particolare rifiuti biologici)     l   

Usare il legno (secondo le istruzioni) NB l l l l l l 

Arredamento delle camere fatto di legno massiccio o tavolato 
a basso inquinamento 

NA l l  l   

Refrigeratori e congelatori senza CFC and fluorocarbonio  NA l l l l l l 

No a pavimenti o arredamento da giardino in PVC NA l l l l l l 

Uso di pitture e vernici a basso contenuto inquinante NB l l l l l l 

 

Criteri target Pts. B P G A S C 

Refrigeratori e congelatori industriali senza CFC 2 l  l   l 

Contenitori per la raccolta separata di almeno due tipi diversi 
di materiale riciclabile e rifiuti residuali nelle camere 

2 l l     

Asciugamani e lenzuola in materiale naturale  
(cotone, lino, seta) 

2 l l  l l  

Piumini (1) and coperte da letto (1) in materiali naturali 2 l l  l l  

Appendiabiti in legno 1 l l  l   

Cercare di fornire servizi adatti ai disabili 1 l l l l  l 

 



6. DOCUMENTI DI LAVORO 

Pagina 39 

 

 

6.2.2 Riciclaggio ed eliminazione dei rifiuti 

 

criteri obbligatori TP B P G A S C 

Stabilire un concetto di rifiuti per l’impresa  l l l l l l 

Organizzazione di raccolta differenziata dei rifiuti secondo i 
regolamenti locali e regionali 

 l l l l l l 

Istallazione e uso di impianto di raccolta grasi  

(isecondo il ÖNORM B 5103 ≥ 100 port./d) 

NI l  l  l l 

 

Criteri target Pts. B P G A S C 

Scelta di un membro dello staff, responsabile per i problemi 
ambientali e dei rifiuti 

1 l  l  l l 

Propri impianto di compostaggio dei rifiuti oganici se ci sono le 
condizioni adatte secondo i regolamenti provinciali) 

2 l l l l l l 

Istallazione di un impianto per la raccolta grassi (<100 port./d) 2 l  l  l l 

6.2.3 Gestione dell’energia 

Criteri obbligatori TP B P G A S C 

Creazione di un concetto di energia da parte di un consulente 
energetico o di un’impresa autorizzata 
(analisi di massima dello status quo, piano ‘azione) 

 l l l l l l 

Registrazione del consumo energetico 
(carburanti solidi, liquidi, e gassosi; elettricità, 
teleriscaldamento) 

 l l l l l l 

Manutenzione regolare degli impianti di riscaldamento (con 
registro) secondo il ÖNORM M 7510 

 l l l l l l 

L’efficienza dei boilers a petrolio o a gas deve essere almeno 
il 90% 

 l l l l l l 

Temperatura del flusso di riscaldamento regolata sulla 
temperatura esterna. 

NB l l l l l l 

Impianto di riduzione centralizzata della temperatura del 
riscaldamento 

 l l l l l l 

No all’uso di carbone, o combustibile liquido pesantel, e no al 
riscaldamento elettrico diretto 

 l l l l l l 

Isolamento termico del boiler, della cisterna di 
immagazzinaggio, delle tubazioni del riscaldamento e 
dell’acqua potabile. 

 l l l l l l 

Fineste a doppia metratura o a scatola 
(con l’eccezione degli edifici protetti) 

 l l l l l l 

Isolamento termico del soffitto dell’ultimo piano con un valore  
U massimol di  0.30 W/m2K  

NI l l l l l l 

Tecnologia per illuminazione a risparmio energetico in 
accordo con il concetto di energia 

(NI) l l l l l l 

Uso di apparecchi elettrici a risparmio energetico (refrigeratori, 
congelatori, lavatrici, lavapiatti, e equipaggiamento d’ufficio) 

NA l l l l l l 
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Target criteria Pts. B P G A S C 

Isolamento termico  7 7 7 7 7 7 

isolamento termico 

• dei muri espernif   (U < 0,40 W/m2K) 

 
3 

      

• del soffitto dell’ultimo piano                     (U < 0,20 W/m2K) 3       

• del soffito della cantina            (U < 0,40 W/m2K) 2       

• per mezzo di metrature termiche 3       

Costruzione di un portico all’ingresso/uscita 1       

Creazione di un report energetico per l’edificio 1       

generazione di calore  6 6 6 6 6 6 

Generazione di calore per mezzo di: 

Biomasse: Per acqua calda/riscaldamento 
 solo in parte (stufa di piastrelle) 
 boiler secondo le linee guida 37 dell’Ecolabel 

Energia solare: solo per acqua calda/riscaldamento/piscina 

Biogas:  Solo per acqua calda/riscaldamento e generazione 

                  di potenza 

Riscaldamento diretto: 

Pompa di calore:  per il riscaldamento delle stanze 
                          per l’acqua calda 

Petrolio e gas: Olio condustibile leggero /(gas liquido 
uso di teconologie di combustione avanzate } 
boiler con temperatura variabile in modo continuo } 
boiler con emisione regolabile } 

 

3 
1 
1 

3 
1 

3 
1 

3 

1 
1 

1 
 
1 
 

      

Uso del calore  8 6 4 6 2 4 

Riscaldamento a bassa temperatura, (massimo flusso di 
temperatura  <45°C) 

1       

Controllo individuale del riscaldamento in tutte le stanze 1       

No alle coperture che ostacolano la diffusione dei calore dei 
radiatori 

1       

Uso di termostati sulle finestre 1       

Limitazione della temperatura della cisterna di conservazione 
dell’acqua calda a 70°C 

1       

Fornitura centralizzata per le camere degli ospiti 2       

Regolazione a zone per il riscaldamento dell’acqua calda 2       

Recupero di calore dagli impianti di refrigerazione (1) e 
sistemi di ventilazione (1) 

2       

Sistemi di ventilazione nelle camere degli ospiti con recupero 
del calore. 

1       

No al riscaldamento delle fogne, ingressi garage, terrazze 
ecc. 

1       
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Target criteria Pts. B P G A S C 

Uso dell’elettricità  4 2 3 2 2 3 

Attenzione a limitare i picchi di carico elettrico  
(con l’uso di misurazioni di ¼-all’ora) 

2       

Uso di gas i introduzione di fornio forni per il riscaldamento 
delle pentole nelle cucine 

1       

Uso di interruttori centrali e di key-cards per l’elettricità nelle 
camere 

1       

Collegamento diretto delle lavapiatti (1) e lavatrici (1) alla 
fornte di rifornimento dell’acqua calda 

2       

Generazione rinnovabile dell’energia per mezzo di: 

• Eolico                                                   in modo prevalente } 

• Photovoltaico   } 

• Piccolo impianto idrico              in parte} 

 

 
3 

 

1 

      

SOMMA  25 21 20 21 17 20 

 

6.2.4 Acqua/Acque di scarico 

 

Criteri obbligatori TP B P G A S C 

Uso di aeratori o regolatori di flusso nelle docce e lavandini  l l l l l l 

Uso ci cisterne per il risparmi d’acqua nei WC  l l l l l l 

Istallazione di valvole di miscelazione a senso unico in 
impianti nuovi o ristrutturati 

NB l l l l l l 

Uso di unità di controllo elettronico o scarichi meccanici 
individuali per i vespasiani (o controllo elettronico individuale 
per i servizi nuovi o ristrutturati.) 

(NB) l  l  l l 

Collegamento con l’impuanto pubblico di trattamento delle 
acque di scarico, se possibile, oppure proprio impianto 
biologico di trattamento delle acque di scarico o impianto a tre 
cisterne 

 l l l l l l 

Per la disinfezione delle acque nelle piscine: registrazione 
regolare del consumo di prodotti chimici e , per gli impianti 
nuovi e quelli ristrutturati, uso di impianti elettronici di 
dosaggio. 

(NB) l   l  l 

 

Criteri target Pts. B P G A S C 

Istallazione di docce e bagni che rendano facile fare la docia 
(per es. tende da doccia, docce a mano ecc. etc.) 

2 l l  l   

Uso di filtri per gli scarichi 1 l l l l l l 

Uso di macchinari e lavapiatti a risparmio idrico 
(line aguoda 08 dell’ecolabel o ecolabel per gli impianti 
domesticilabel) 

2 l l l l l l 

Raccolta dei dati chiave che concernono il consumo idrico. 1 l l l l l l 
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Raccolta di acqua piovana per usi non da bere 1 l l l l l l 

6.2.5 Esterno / lavori di costruzione  

 

Criteri obbligatori TP B P G A S C 

No all’uso di sali anti gelo sulla strada in inverno tenendo 
conto dei regolamenti regionali. 

 l l l l l l 

No all’uso di agenti di protezione delle piante e pesticidi con 
effetti di eliminazione biologica 

 l l l l l l 

Noall’uso di fertilizzanti minerali e di torba  l l l l l l 

E’ proibito l’uso dell’amianto nelle costruzioni e come 
materiale isolante. 

 l l l l l l 

 

Criteri target Pts. B P G A S C 

Le zone esterne decorate con flora locale appropriata 2 l l l l  l 

Parti delle zone esterne dovrebbero essere chiuse per la 
natura (”il prato delle farfalle”, laghetti naturali, ecc.) 

1 l l l l   

Parcheggi non pavimentati con una capacità di 5 spazi o più 3 l l l l l l 

Uso di materiali da costruzione e isolamento che siano stati 
testati da istituzioni di costruzione biologica. (vedi anche le 
raccomandazioni di ”die Umweltberatung”) 

3 l l l l l l 

 

6.2.6 Aria/rumore 

 

Criteri obbligatori TP B P G A S C 

Uso di spray senza propellenti  
(con l’eccezione di propellenti senza alogeni per specifiche 
applicazioni settoriali) 

 l l l l l l 

Creazione di zone non-fumatori nelle zone di ricreazione, 
ristoranti, e cafferrììttaria 

 l l l l l l 

Se si usano sistemi di ventilazione, controllo di funzionamento 
regolare o filtri. 

 l l l l l l 

Istallazione di finestre anti rumore in imprese soggette ad 
inquinamento acustico 

NB l l l l  l 

 

Criteri target Pts. B P G A S C 

Disponibilità di camere per non fumatori 2 l   l l  

No alla musica di sottofondo continua 1 l  l   l 

 


