Categoria
Ottima gestione ambientale
Le strutture premiate hanno una gestione molto attenta all’ambiente
Nome
Regione/Località
Motivazione
Casa di Cinti
Emilia Romagna / Loiano (BO)
Ristrutturazione degli appartamenti in modo da ridurre al minimo la dispersione
termica e l’emissione di CO2 (coibentazione pareti, infissi termoisolanti, caldaia a
condensazione, impianto solare termico, impianto fotovoltaico). Attenzione alla
raccolta differenziata con anche la produzione di compost che viene utilizzato
nell’orto sinergico di cui possono servirsi anche gli ospiti. Ottima promozione del
territorio e kit di benvenuto con prodotti tipici locali.
Agriturismo Ca’ sul Bosc
Veneto/ Giavera del Montello
Agriturismo realizzato e gestito in modo da ridurre al minimo l’impatto
(TV)
sull’ambiente: edificio con cappotto termico e tetto isolato, impianto fotovoltaico da
15 KW, molti mobili autoprodotti con materiali di recupero e pavimenti esterni fatti
con piastrelle di scarto di altri cantieri; raccolta differenziata porta a porta,
compostaggio, detersivi ecologici. Nel ristorante vengono usati quasi esclusivamente
prodotti biologici, a Km0 e stagionali, molti di produzione propria. Il menù cambia
tutte le settimane a seconda della produzione di stagione.
Canne Bianche Lifestyle Hotel Puglia/Torre Canne - Ostuni (BR)
Hotel realizzato con il minimo impatto visivo possibile, utilizzando principalmente
legno. Per limitare l’aumento di temperatura interna vengono sfruttate
ombreggiature naturali; le piante utilizzate sono al 90% autoctone. Valorizzazione
delle tradizioni locali anche in cucina e attraverso la serata pugliese che oltre al cibo
propone momenti culturali tradizionali. All’arrivo in camera gli ospiti trovano
prodotti tipici pugliesi. È stata riqualificata la duna prospicente l’hotel e viene
distribuito un libro sulla Poseidonia e sugli animali dunali. Promozione del territorio
con diversi tour organizzati dalla struttura.
El Bahira Village
Sicilia /San Vito Lo Capo (TP)
Massima attenzione al tema dei rifiuti (raccolta differenziata, laboratori di riciclaggio
con i bambini, arredi fatti con materiali di recupero, giornata del baratto, seminari
sul corretto smaltimento dei rifiuti). Promozione dei prodotti e dei piatti tipici
(market e “Festini” ovvero feste con stand per l’assaggio di piatti tipici).
Organizzazione di trekking per tutti (Passeggiate Lente e Trek&Kinds) per
promuovere il territorio e favorire la destagionalizzazione. Animazione per bambini
“Il Mondo di Titò”, che insegna il rispetto per l’ambiente e per la diversità in
generale. Diving Zero Barriere, Dog Beach, Orto Botanico, Orto degli Aromi.
Bagol’Area
Sicilia /Mascali (CT)
L’azienda agricola produce agrumi, vino, olio e orticole; certificazione bio e

coltivazione biodinamica in parte. Impianto fotovoltaico, impianto minieolico e
minidroelettrico, teleriscaldamento alimentato a biomassa autoprodotta, veicoli
elettrici per lo spostamento di ospiti e residenti. Gli appartamenti sono realizzati con
materiali eco compatibili e sono inseriti nel paesaggio. Ampia area a campeggio
libero. Il soggiorno può essere barattato con un piccolo aiuto nei campi o con gli
animali. Organizzazione di passeggiate in montagna, trekking a piedi e con gli asini.
Struttura partner dell’Ecotrail dell’Etna. Organizzazione di spettacoli e degustazioni
aperte anche al pubblico esterno.

Categoria
Impegno Sociale
Le strutture premiate hanno realizzato iniziative per persone con disabilità fisiche o mentali, con problemi di emarginazione o di reinserimento sociale, o per la terza età
Nome
Regione/Località
Motivazione
Bagno Imperiale
Toscana/ Camaiore (LU)
Collaborazione con Misericordia di Lido di Camaiore: per tutta l’estate, fino a 10
ombrelloni gratuiti sono messi a disposizione per l'accoglienza di disabili, di bambini
del nido e di volontari della Misericordia.
Hotel L’Approdo
Toscana / Castiglione della
Partecipazione all'iniziativa comunale per fornire, durante l’estate, un mezzo di
Pescaia (GR)
trasporto dedicato ai bambini portatori di handicap, per accompagnarli nelle loro
incombenze quotidiane; La struttura ha ospitato un galà dinner dell’Associazione
Insieme in Rosa Onlus, il cui ricavato è stato destinato all’acquisto di
apparecchiature diagnostiche e di cura dei tumori.

Categoria : Amici del Clima
Interventi a favore del risparmio energetico e/o installazione di impianti a fonti rinnovabili
Nome
Regione/Località
Motivazione
Bagno Aretusa
Toscana/ Viareggio (LU) Impianto fotovoltaico DA 15 kw/h; i pannelli coprono 140 mq e fanno da
ombreggiatura per l’area ristoro
Lido nave di Serapo
Lazio /Gaeta(LT)
Impianto fotovoltaico da 10kW/h

Categoria
Salvaguardia delle risorsa idrica
Nome
Hotel Cristall

Regione/Località
Marche/ San Benedetto
del Tronto (AP)

Motivazione
Uso di un innovativo sistema per la pulizia delle camere, totalmente privo di
detergenti (macchina a vapore con filtro ecologico); grazie a questo nella struttura
sono presenti 5 camere totalmente anallergiche certificate.

Agriturismo Ca’ Mariuccia

Piemonte/ Albugnano
(AT)

Impianto di Fitodepurazione. L’acqua del laghetto, che contiene fino a 35.000lt,
viene poi usata per irrigare orto e serre. In un anno sono passati da 1800 m3 di
acqua prelevata dall’acquedotto a 460 m3.

Categoria
Riuso e riciclo dei materiali
Vengono premiati gli interventi che incentivano la raccolta differenziata da parte dei turisti
Nome
Regione/Località
Motivazione
Bagno Capo Mele
Liguria / Laigueglia (SV) Realizzazione di arredi e di una mostra con gli stracqui (legni portati dal mare).

Categoria
Offerta Alimentare e Gastronomia Tipica
Nome
Blu Suite Hotel

Regione/Località
Emilia Romagna /
Bellaria Igea Marina
(RN)

Motivazione
Progetto Blu Vita: programma alimentare ideato con la naturopata Paola di
Giambattista, a base di cibi golosi e sani, biologici e in grado di fornire ad adulti e
bambini il giusto apporto giornaliero di ogni sostanza. Colazione a buffet 99% sfuso,
buffet gluten free, bio, vegan e per intolleranti al lattosio; menù bio dedicato ai
bambini a pranzo e a cena. Uso di prodotti a Km0, di semi, cereali integrali e non, a
tutti i pasti. Cene a tema: Romagnola, Etnica e Green life a base di soli prodotti bio,
vegetariani e vegani.

Categoria
Comunicazione ed Educazione Ambientale
Nome
Lido Idelmery

Regione/Località
Liguria / Arma di Taggia
(IM)

Motivazione
Lavoro informativo sulla Poseidonia : rimessa in circolo della banquettes di
Poseidonia con pannelli esplicativi per gli ospiti adulti e libricino didattico per
bambini “Il Viaggio di Posidina”.

Categoria
Mobilità Sostenibile
Vengono premiate le iniziative che incentivano l’uso di mezzi pubblici o a basso impatto ambientale
Nome
Regione/Località
Motivazione
Hotel Spinellli
Toscana/Viareggio (LU)
Installazione di una paline per la ricarica delle auto elettriche, davanti al cancello
dell’hotel, ma utilizzabile da tutti perché su suolo pubblico.

