
 Piano generale per la 
sostenibilità sul campeggio 
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(1) Il Moosbauer: membro ECOCAMPING dal 2007, membro 
dell'"Alleanza per la neutralità climatica 2025" dal 2016, Azienda al 

100% neutra dal punto di vista climatico dal 2016 grazie alla 
collaborazione con myclimate, vincitore del premio ADAC Award 

2017 per il concetto di sostenibilità, illuminazione a LED 
(2) Isola di riciclaggio: la separazione dei rifiuti consente di 

risparmiare risorse e di ridurre i rifiuti residui 
(3) Segnale d'ingresso: hotel per api, serve come aiuto alternativo 

per la nidificazione delle api selvatiche. Al servizio dell'industria 
frutticola locale 

(4) Parcheggio con stazione di ricarica per la mobilità elettrica. 
Ospiti del ristorante 

sono autorizzati a far pagare gratuitamente il loro veicolo 
elettronico. 

(5) Piscina di acqua salata con processo di elettrolisi. 
(6) Filosofia del ristorante  

regionale, stagionale, fairtrade e "dal naso alla coda", 
(7) Filosofia di acquisto: 

regionale, stagionale, fairtrade; niente bottiglie 
di plastica e borse di nylon, erogatore d'acqua, 

Pane dal panettiere locale 
(8) Reception e ufficio: carta di mele o carta 

riciclata, stampa sostenibile, e-Marketing 
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(9) Api: colonie di api coltivate in casa, al servizio dell'industria frutticola locale e come 
messaggio per una maggiore biodiversità 
(10) Urban Gardening Lounge: letti rialzati, "torri tubolari", ecc., per la coltivazione di erbe, 
verdura e frutta, e soprattutto come ispirazione per coltivazione in casa; fornello solare per 
la cottura alla brace con energia solare 
(11 ) Servizi sanitari: linee guida ECOCAMPING,  
(12) Assorbitore solare per il riscaldamento dell'acqua della piscina con il calore solare 
(13) Sistema fotovoltaico: elettricità dalla luce del sole 
(14) Sistema di collettori solari per la preparazione dell'acqua calda 
(15) Cantina didattica: proiezione di film sulla sostenibilità, degustazioni di prodotti da 
agricoltori e produttori locali, seminari 
(16) Noleggio di biciclette per il trasporto ecologico 
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