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1 Introduzione 

Swissolar sostiene gli hotel e le altre strutture di alloggio facendo conoscere il loro impegno in favore dell’energia 

solare. Siccome gli impianti solari si trovano generalmente sui tetti, raramente essi sono visibili. Swissolar mette 

perciò a disposizione un semplice distintivo (logo in formato digitale) il quale mostra agli ospiti e a tutte le persone 

coinvolte, che l’edificio in questione impiega energia solare. Che l’impianto solare produca calore o elettricità, che 

sia grande o piccolo, non è rilevante. 

 

I servizi di Swissolar sono legati all’iscrizione su www.solarhotels.ch. L’iscrizione è gratuita e viene effettuata 

tramite il formulario online, attraverso il quale si autodichiara di disporre di un impianto a energia solare. Swissolar 

si riserva il diritto di eliminare dall’elenco gli hotel non conformi alle dichiarazioni fornite. 

2 Possibilità di utilizzazione 1 

2.1 Carta da lettera, modelli digitali per lettere, ecc. 

Il logo solare adorna la carta da lettere. Esso può essere integrato nelle copie stampate, così come aggiunto ai 

modelli digitali. 

 

 

                                                        
1 L’Hotel Promenade di Sciaffusa ha messo gentilmente a disposizione i suoi modelli. 

https://www.swissolar.ch/it/prestazioni/hotel-solari/
https://www.swissolar.ch/it/prestazioni/hotel-solari/registrare-un-hotel-solare/
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2.2 Buste 

Chi riceve posta da un hotel solare lo nota alla prima occhiata: loro utilizzano energia solare! Tenete conto delle 

disposizioni della Posta in merito all’area della busta utilizzabile per la pubblicità. 

 

 
La Posta offre inoltre la possibilità di creare dei francobolli personalizzati. Potete sfruttare tale servizio per mettere 

in mostra il logo solare. 

2.3 Posta elettronica 

Gli e-mail inviati in formato HTML vi permettono di integrare degli elementi di presentazione quali ad esempio il 

vostro logo. Potete ad esempio aggiungere alla vostra firma o come sfondo il logo solare. 
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3 Prospetti 

Avete in previsione di stampare nuovi prospetti? Potreste pensare di integrare nell’impaginazione il logo solare. 

Esso farà notare a tutti il vantaggio che un soggiorno presso il vostro hotel procura all’ambiente. 

 

 

4 Sito web 

I siti web si prestano particolarmente per un’impaginazione semplice. Trovare uno spazio dove aggiungere un 

nuovo logo non è complicato. Se sul vostro sito disponete già di una pagina dedicata alla sostenibilità del vostro 

hotel, potete semplicemente aggiungervi il logo. Oppure inseritelo nella homepage e utilizzatelo come bottone che 

inoltra alla pagina in questione. 
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5 Social Media 

Sui Social Media come Twitter o Facebook i messaggi sono corti ma efficaci. Condividete con i vostri amici e 

seguaci l’entusiasmo per uno straordinario rendimento del vostro impianto solare. Riportate anche altri 

provvedimenti che avete intrapreso in favore della sostenibilità. Sia su Facebook che su Twitter potete aggiungere 

l’immagine del logo solare. 

 

  

6 Altre applicazioni 

Oltre all’utilizzo del logo solare su stampati o per documenti digitali, Swissolar offre anche due gadget eccezionali 

che richiamano l’attenzione sull’energia solare. L’interruttore per la luce e il riduttore di flusso Aquaclic sono due 

status symbol per i proprietari di impianti solari. Non appena accendono la luce o aprono il rubinetto dell’acqua 

calda, agli ospiti è subito chiaro che stanno utilizzando energia solare e saranno incoraggiati a discutere di questo 

tema con voi o tra di loro. Una buon’idea, vero? 

 

 

 
 

Ulteriori informazioni su questi accessori qui. Per ordinazioni importanti con ribasso vi preghiamo di contattare 

Swissolar all’indirizzo svizzera-italiana@swissolar.ch. 

https://www.swissolar.ch/it/prestazioni/shop-downloads/

