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Il mantra del XXI secolo è composto da tre R: riduci, ricicla, riusa. E' la formula per
minimizzare l'impatto ambientale e sociale del nostro sistema produttivo e di consumo.
Ridurre i consumi e lo spreco è doveroso. Si tratta in primo luogo di scegliere
responsabilmente le proprie necessità e di conseguenza gli acquisti. Tra le domande che
ognuno dovrebbe porsi ci sono: mi serve davvero? quanto durerà? Ho un'alternativa più
sostenibile? Il secondo passo è ridurre i rifiuti, preferendo prodotti che hanno eliminato
l'imballaggio (c.d. no packaging), che da soli rappresentano il 40% in peso e il 60% in
volume di tutti rifiuti solidi urbani. Si può anche riutilizzare nel tempo gli stessi contenitori
tramite la "riscoperta" della pratica virtuosa del "vuoto a rendere", il ricorso ai distributori
alla spina di detersivi o latte, l'utilizzo dei "ricaricabili" (pile, cartucce, rasoi, accendini)
I rifiuti possono poi non diventare mai tali grazie al riuso. L'usato di qualità va re-immesso
sul mercato, attraverso lo scambio, come accade per i vestiti dei bambini o per i mobili
recuperati dalle cooperative sociali, o con modi e pratiche ad alta creatività, per dare vita a
piccoli capolavori di "rifiuto artistico". Infine, ciò che non serve più a nulla può avere una
seconda vita attraverso la raccolta differenziata di carta e cartone, umido, vetro, plastica,
metallo, sistemi elettronici, ecc.
Laboratorio Controprogetto

Isola Showroom

Lush

Controprogetto nasce nel 2003
dall'esperienza sociale della Stecca
degli Artigiani (www.lastecca.org) a
Milano. È un laboratorio di
progettazione, sperimentazione,
partecipazione e riqualificazione di
risorse apparentemente inutilizzabili.
Si propone di fornire gli strumenti e
le competenze a chi vuole costruire
oggetti da tenere per sé o da
regalare. Lavora con materiali di
recupero, mette a disposizione della
collettività i propri saperi, promuove
la cultura del fare e la creatività
soprattutto tramite l'autocostruzione
e la progettazione partecipata. Crede
nelle potenzialità del lavoro in rete e concepisce lo spazio pubblico
come un luogo di tutti e non di nessuno.
Controprogetto è: Valeria Cifarelli, Matteo Prudenziati, Davide
Rampanelli, Alessia Zema.
Via De Castillia 24 - 20124 Milano
Info. 3398148511 - 3392401333
Sito: www.controprogetto.it - Mail: laboratorio@controprogetto.it

Moda, arte e design
per collezioni
sostenibili. Isola
Showroom è un
contenitorelaboratorio nato nel
2004 nel cuore dello
storico quartiere Isola
a Milano per riunire le
più originali
produzioni
indipendenti della scena contemporanea. Un laboratorio di
autoproduzione, dove ogni artista può lavorare al proprio progetto
con il supporto di serigrafi, stilisti, grafici, designer, organizzatori,
artisti, pubblicitari. Per una creatività artistica multidisciplinare e
condivisa. Uno spazio collettivo per collezioni, mostre d'arte e
performance artistiche, eventi, servizi fotografici, fuorisalone del
mobile e della settimana della moda. Una piccola oasi creativa,
un'isola nell'Isola.
Via Carmagnola, 7 - Milano
Tel. 02 87390245
Sito: www.isoladellamoda.info
Mail: info@isoladellamoda.info

Lush non è solo una
bottega di cosmetici.
È uno stile di vita. Le
inebrianti fragranze
delle essenze, le
grosse torte di
sapone e gli oli da
massaggio al
cioccolato ricordano
un vecchio negozio di
dolciumi. Da Lush
tutto si può toccare, spalmare, sniffare e... godere. Ogni prodotto è
realizzato a mano con frutta fresca, verdura biologica e comunque
solo con ingredienti non testati sugli animali. I prodotti
normalmente liquidi diventano solidi per eliminare il packaging e i
conservanti. Ma non il divertimento.
In mostra:
Confetti di shampoo - durano molto di più di molti fidanzamenti e
non si rovesciano mai!
Via Fiori Chiari 6 - 20121 Milano
Tel e Fax 02.55303036
Sito: www.lush.it
Mail: lushtimes@lush.it

Progetto Metamorphosi

Spazio Rossana Orlandi

Chimital e Diemme

Promuove una vita
più vicina alla natura,
il consumo critico, la
costruzione sana ed
ecologica e il riciclo.
La sua filosofia è
rappresentata dal suo
logo, un anello in
vetro riciclato,
simbolo che tutto
torna nel corso
infinito della vita. Nata solo nel 2007, Metamorphosi già opera a
Valença in Brasile con la produzione di complementi d'arredo con
tessuti di scarto. Il ricavato del progetto va interamente ai
produttori brasiliani. In Italia, Metamorphosi opera grazie agli
apporti creativi e materiali dei suoi soci e alla vendita di alcuni
prodotti.

Lo spazio di Rossana
Orlandi aperto dal
2002 a Milano e
suddiviso in due aree:
una dedicata al design
con uno spazio
espositivo e l'altra alla
moda. Lo spirito che
anima le scelte e le
attività è basato sulla
ricerca e scoperta del
nuovo e dell'originale nel mondo del design e nella moda. Dal 2005
seleziona un numero di marchi e designers esclusivi, con
particolare attenzione a coloro che lavorano con materiale di
recupero come Piet Hein Eek che produce pezzi unici da materiali
di scarso valore abbandonati dalle industrie o trovati nella natura.
O come Charles Kaisin che opera con la carta riciclata. Esempio di
eccellenze è BXS, designer senegalese noto per il suo lavoro sul
riutilizzo di materiali poveri locali, soprattutto la latta dei barili e
impegnato a favore dei bambini disagiati a Dakar.
Via Matteo Bandello, 14/16 20123 - Milano
Tel. 02 467447206
www.rossanaorlandi.com - info@rossanaorlandi.com

Opera nell'ottica di
diminuzione dei costi
ambientali e di spesa
dell'attuale modello
di sviluppo, che
sottostima queste
spese.
Propone il sistema
DDH (Detergent
Dosing Hub) di
distribuzione di
detersivi a servizio di immobili residenziali o destinati all'attività
economica. Tramite la condivisione del servizio e l'uso delle
tecnologie della comunicazione, il sistema consente di utilizzare
prodotti concentrati e dosarli correttamente, il riuso dei contenitori,
la riduzione dei trasporti, la gestione intelligente delle forniture.
Inoltre il sistema DDH informa il consumatore sugli esiti positivi
del suo comportamento.

Via Cadorna 34 - 01030 Calcata Vt
+39 3485679400 +39 0761281689
info@progettometamorphosi.net
www.progettometamorphosi.org
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Chimital
Tel. 02 784149
Fax 02 93660361
Mail: info@chimital.com

Diemme
Tel. 396 852630
Info.diemme@libero.it
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L'ecologia alimentare si prepara con pochi "ingredienti" fondamentali: consumare cibi
freschi, locali, di stagione e biologici. Per caffè, zucchero, cioccolato e spezie, scegliere il
commercio equosolidale; evitare gli sprechi; autoprodurre; preferire i prodotti sfusi a quelli
imballati; fare la raccolta differenziata.
Inoltre se si scelgono elettrodomestici e caldaie ad alta efficienza si puo' risparmiare fino a
mezza tonnellata di gas serra e centinaia di euro sulla bolletta!
Per esempio, cucinando col gas invece che con le piastre elettriche e a induzione,
scegliendo solo frigoriferi in classe energetica "A" e lavatrici e lavastoviglie efficienti che
consumano meno acqua e detersivo.
Inoltre è essenziale installare una caldaia a condensazione, che sfruttando anche il calore
del vapore acqueo e dei fumi di scarico, ha un rendimento quasi del 100%.
Costano più delle caldaie comuni, ma usufruiscono di maggiori detrazioni fiscali, durano a
lungo, fanno risparmiare gas e funzionano anche alle basse temperature. Se collegate ai
pannelli radianti, su pareti o pavimento, riscaldano lentamente e uniformemente.

Indesit Company

Buderus

Valcucine

Indesit Company è il secondo
produttore di elettrodomestici in
Europa per quota di mercato e il
quinto nel mondo. Il fatturato del
Gruppo, fondato nel 1975
dall'attuale Presidente Vittorio
Merloni e quotato dal 1987 alla
Borsa di Milano, nel 2007 è stato
di oltre 3,4 miliardi di euro con
una produzione di 16 milioni di
elettrodomestici. Indesit,
Hotpoint-Ariston e Scholtès sono
i principali brand del Gruppo.
Indesit Company è presente nel
mondo attraverso 17 stabilimenti
e 24 sedi commerciali e occupa oltre 17.000 persone.

La caldaia a condensazione Logamax
plus garantisce massima potenza nel
minimo spazio: questo generatore
compatto segna una nuova
generazione di caldaie murali a
condensazione a gas. La caldaia è
piccola come una per le per
abitazioni mono e bifamiliari ma
dispone di una potenza fino a
100kW. Lo scambiatore di calore in
alluminio-silicio è prodotto con la
tecnologia innovativa ALU plus, che
ottimizza la portata nello
scambiatore e il mantenimento in
efficienza delle superfici di scambio
rendendo la caldaia resistente e
duratura. Plug&Burn per un montaggio facilitato.

Le tematiche
ambientali sono al
centro del lavoro
Valcucine in ogni
stadio del processo
produttivo, dalla
progettazione alla
distribuzione. Oltre
a estetica, creatività,
funzionalità e
ergonomia, Valcucine favorisce la sicurezza e il rispetto
ambientale, per un equilibrio tra uso e ripristino delle risorse
ambientali e risparmio di materie prime: la progettazione si
basa sulla dematerializzazione. Ogni elemento armonizza il
design alla ecocompatibilità: producendo con il minor
consumo di materie prime ed energia, realizzando i prodotti
con materiali riciclabili, riducendo le emissioni tossiche e le
sostanze chimiche inquinanti (sia in fase di produzione che
di utilizzo!) garantendo una lunga durata del prodotto,
usando tecnologie all'avanguardia e, insieme, recuperando
l'artigianalità.

Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano (An)
Tel. +39 0732 6611
Info e richiesta cataloghi:
servizio.clienti-italia@indesitcompany.com
Service:
service.it@indesitcompany.com
Marketing:
marketing@indesitcompany.com
www.indesit.it
La nuova lavasciuga Aqualtis: la capacità di un confort
superiore! 8 kg di lavaggio, 6 kg di asciugatura, classe A di
efficienza energetica: con queste prestazioni uniche sul
mercato, Aqualtis conferma la capacità di essere una
soluzione innovativa per una vita più confortevole.
Quadrio: il freddo che piace! Creato per piacere da ogni
punto di vista, Quadrio è il primo frigorifero 4 porte dal
design attrattivo ed originale. Grazie all'apertura
indipendente delle porte frigo e dei cassetti freezer estraibili
al 100%, Quadrio permette un risparmio energetico
superiore al 50%* rispetto ad un normale combinato 2 porte.
Quadrio è No-frost e disponibile anche in classe A+.
*Test effettuato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale
del'Università di Perugia nel Dicembre 2007, basato su
normali condizioni di utilizzo del modello.

Buderus Italia Srl, Via Fermi 40-42, 20090 Assago MI
Tel.: 0039/02-4886111 - Fax: 0039/02-48861100
www.buderus.it - buderus.italia@buderus.it
Numero VERDE --- 800-199-044 (prevendita).

Officina Naturae

Valcucine
Via Savio 11 33170 Pordenone
Tel. +39 0434/517911
info@valcucine.it
www.valcucine.it

Officina Naturae è una
piccola azienda che
realizza detergenti
ecologici e cosmetici
naturali. Creata e gestita
da Silvia e Pierluca, nasce
dalla spinta di una grande
passione comune e dalla
loro esperienza nel
settore chimicofarmaceutico, bioedile e
alimentare. Officina Naturae utilizza un ciclo di produzione e
distribuzione etico ed eco-sostenibile, curando ogni minimo
dettaglio.
I detersivi sono ecologici ed ecocompatibili, prodotti con materie
prime di origine vegetale e componenti a basso impatto ambientale.
Tutti i prodotti sono facilmente, rapidamente e completamente
biodegradabili. Il riutilizzo dei contenitori e dei flaconi consente una
concreta riduzione degli imballi.

LA CUCINA SENZA TRUCIOLARE
Valcucine ha mutuato dal settore automobilistico la
tecnologia per produrre l'anta più dematerializzata al mondo:
2mm di spessore, adoperando 90% di legno in meno.
La prima anta monoblocco in laminato stratificato
dematerializzata, costituita da un telaio strutturale in
alluminio a cui vengono applicate varie tipologie di pannelli
di diversi materiali. Un sistema che favorisce un'altissima
resistenza dell'anta all'umidità, al calore e agli urti, una
riduzione del peso con conseguente maggior durata delle
cerniere, una maggiore silenziosità nella chiusura, una più
facile riciclabilità, un minore impatto ambientale. Valcucine
fornisce a richiesta la cucina completamente priva di
elementi in truciolare: il fusto è in multistrato idrorepellente
Via Broglio , 3 47900 - Rimini ed il top in laminato tutto spessore; le ante sono formate da
Tel. 0541 790715 Fax 0541 901063 un telaio strutturale di alluminio, sul quale viene applicato un
Sito: www.officinanaturae.com pannello in laminato stratificato.
Mail: info@officinanaturae.com
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Coltivarsi il proprio orto è possibile anche in città.
Anche perché in Italia la metà delle case ha un terrazzo, un balcone o un giardino, almeno
condominiali. Pochi mq ci possono far diventare produttori di cibi semplici e genuini.
Bastano la voglia e un piccolo manuale di coltura biologica. Si risparmiano soldi ed
energia, si recupera il contatto coi ritmi della natura e si guadagna in salute.
In terrazzi e giardini: per soddisfare il fabbisogno di frutta e verdura fresche di una famiglia
media tutto l'anno, bastano da 3 a 6 mq di terra e 2 ore di lavoro la settimana.
Sul balcone: piccoli vasi per erbe selvatiche e aromatiche e più grandi per gli ortaggi. Se il
balcone dà sulla strada, usare teli di tessuto-non-tessuto e un rampicante per depurare
l'aria.
Su tetti e muri: ricoperti di terra e piante, riducono l'inquinamento, isolano da caldo e
freddo, fanno risparmiare sui costi di riscaldamento e raffrescamento, fanno da orto
pensile.
Annaffiare: recuperare l'acqua del lavaggio delle verdure e raccogliere in un bidone la
piovana. Se si usa l'acqua corrente, applicare un impianto di micro-irrigazione, magari
alimentato a celle solari.
Concimare: raccogliendo negli appositi compostatori gli "scarti" umidi casalinghi, si può
avere ottimo concime, riducendo la propria produzione di rifiuti.
Cooperativa Chico Mendes

Luceplan

Positiveflow

Organizzazione senza fini di
lucro che promuove il
commercio equo e solidale e
un'economia che pone al centro
la persona umana e la sua
dignità. Il commercio equo e
solidale, è una forma di
cooperazione allo sviluppo,
basata sulla costruzione di
rapporti diretti e paritari con
piccoli produttori del Sud del
mondo. La cooperativa gestisce 11 botteghe Altromercato a Milano
e provincia, punti vendita e di informazione e promuove attività
educative e culturali.
via Lomellina 33 - 20133 Milano
Tel. 02.54107745
Sito: www.chicomendes.it
Mail: altromercato@chicomendes.it

Luceplan, azienda leader nel settore
degli apparecchi d'illuminazione,
attenta alle esigenze dell'essere
umano e dell'ambiente propone Sky.

Positiveflow - gruppo
di designers che cerca
di incoraggiare un
uso più consapevole
dell'energia per
difendere l'ambienteattraverso diversi
progetti vuole dare all'energia un'identità chiara e visibile con
attenzione all'innovazione, all' estetica e alla concretezza. Con
"Urban Almanac" indirizza i consumi urbani all'autoproduzione
promuovendo l'equivalente metropolitano dei tradizionali
almanacchi contadini, cioè coltivare un piccolo orto sul balcone
delle case di città, primo passo concreto verso le città del futuro:
multiculturali, con i tetti ricoperti di giardini, orti e alberi che
serviranno e riciclare l'acqua. Città nelle quali ritrovare il contatto
con la ciclicità della vita e i suoi ritmi: i tempi della fioritura, della
maturazione, della raccolta. Il ricco e pacato tempo degli orti.

Via E.T, Moneta, 46 - 20161 Milano
Tel. 02 662421 Fax 02 66203400
Sito: www.luceplan.com
Mail: info@luceplan.com

Tavolo e sedie da giardino
Realizzati dagli artigiani della Community Craft Association of the
Philippines che lavorano per valorizzare l'economia e la
biodiversità locale.

Sky - Design Alfredo Häberli
L'ultimo tassello della ricerca di
Luceplan sul risparmio energetico è
Sky, il nuovo sistema di lampade per
esterni. La testa dell'apparecchio
alloggia celle fotovoltaiche di ultima
generazione ad alta efficienza. La tecnologia consente di catturare
la luce del sole e di rilasciare un'illuminazione intensa e prolungata
dalle prime ore del tramonto. Sky è una vera punta di diamante per
Luceplan: la sua illuminazione è finalmente paragonabile alle
sorgenti di luce tradizionali per intensità e gradazione cromatica.
A zero consumi, ha il vantaggio di non utilizzare cavi elettrici ed
evitare dispendiosi solchi nel terreno.

Kessel

Innesto sociale

Sartori Ambiente

Commercializza prodotti
per lo smaltimento delle
acque di scarico
domestiche e per la
depurazione ed il
trattamento delle acque.
La produzione Kessel è
importantissima poichè
l’acqua piovana potrebbe
coprire il 50% del
fabbisogno idrico
domestico. Anziche´ lasciarla defluire inutilizzata la si sottopone ad
un primo ciclo di depurazione e la si raccoglie in una cisterna in
modo da essere usata in più modi anche in periodi di siccita`.
L'acqua piovana e` adatta all'irrigazione del giardino e anche in
casa per la lavatrice, le pulizie e lo scarico del WC, non provoca la
formazione di depositi calcarei in casa e non intacca la lavatrice.

Una cooperativa
verde a 360°: una
onlus che pratica
sostegno al disagio
psichico attraverso la
vita nella natura e la
formazione alla cura
della vegetazione, in
un parco di 25mila
mq. Ha l'appoggio
del Laboratorio
Arcobaleno e della Scuola Agraria di Monza. I tirocinanti, assistiti e
formati con professionalità e dedizione, si occupano di
manutenzione di alberi, fiori e prati per il verde urbano e realizzano
impianti d'irrigazione moderni ed efficienti. Sostenibilità e natura al
servizio del recupero e dell'inserimento nella vita attiva di persone
che finalmente trovano competenze tecniche ad alto profilo. La
cooperativa è oggi nota e apprezzata anche fuori dai confini
metropolitani e, dopo il primo anno di avviamento, ha il respiro
sufficiente ad allargare il giro dei committenti.
Via Ettore Ponti, 21 - 20143 - Milano
Tel. 389.2777.21 Fax02.89.1232.847
Sito: www.innestosociale.it Mail: info@innestosociale.it

Azienda attiva nel settore dei sistemi e
contenitori per la raccolta differenziata.
L'esperienza di Sartori Ambiente ha
evidenziato la necessità di non pensare
esclusivamente alla modalità di raccolta
del rifiuto, ma soprattutto ai contenitori
da fornire alle famiglie, per consentire
una gestione ordinata e confortevole dei
rifiuti differenziati.

Uffici commerciali Italia
Tel. 051 6832257
Fax. 051 6835004
www.kessel-italia.it

main sponsor

un’idea di:

stampato da

su carta

Installazione a cura di James Ennis, Emina Cevro Vukovic, Francesco
Rodighiero, Linda Barsotti Partners con la partecipazione di Eugea

James Ennis - Process 4
Via Procaccini 4 - 20154 Milano
+39 02 36552186 +39 348 0506 993
info@positiveflow.ne - www.siproduzioni.it - www.eugea.it

Via S. Andrea, 51 - 38062 Arco (TN)
Tel. 0464.531643 Fax 0464.515532
Sito: www.sartori-ambiente.com
Komp 320
Composter in polietilene riciclato, riciclabile e resistente agli agenti
atmosferici. È prodotto senza l'utilizzo di coloranti ed è
ottimamente areato, grazie a un sistema di sistema di fessure e
venature interne. La particolare chiusura a cerniera permette di
avere su tutti i lati uno sportello per l'estrazione e il controllo del
materiale; con l'apertura totale si può intervenire agevolmente nelle
operazioni di controllo del processo di decomposizione o
svuotamento senza dover sollevare il contenitore.
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Nel costruire o ristrutturare le nostre case possiamo facilmente risparmiare sui costi di
riscaldamento e raffrescamento.
Innanzitutto predisponendo un buon sistema di isolamento dell'edificio: muri, tetto,
serramenti devono essere ben coibentati e costruiti per ridurre le dispersioni termiche. E si
guadagna contemporaneamente un buon isolamento acustico!
Scaldare casa, oggi, è facile, efficiente e sostenibile grazie alle pompe di calore, alle caldaie
a pellet e a quelle a condensazione.
L'energia e l'acqua calda, infine, ce le si può produrre in casa, installando un kit di pannelli
solari fotovoltaici o termici. Facili da installare e da mantenere efficienti nel tempo,
funzionano anche in climi a bassa insolazione. Sono oggi incentivati a livello finanziario e
fiscale.Per l'estate, si possono predisporre dei sistemi di ventilazione naturale, a partire dal
tetto.Dal 2006 è obbligatoria anche in Italia la certificazione energetica degli edifici.
Funziona come l'etichettatura energetica degli elettrodomestici, con una classificazione in
base ai consumi delle abitazioni: la classe "A" consuma meno di 30 kWh per mq all'anno. Il
protocollo più noto e severo è il CasaClima, nato circa cinque anni fa in Alto Adige, nella
Provincia di Bolzano.
Suntek

Galli Legnami

Buderus

Inizia la sua attività
commercializzando i primi
impianti solari ed i primi impianti
di energie rinnovabili, nel
territorio Alto Atesino. Suntek e`
importatore e distributore
esclusivo per l'Italia dei marchi
Solvis ed IDM e la sua rete
vendita copre l'intero territorio
nazionale. Suntek ha installato
circa 4.000 impianti solari
termici per la produzione di
acqua calda sanitaria (ACS) e
per l'integrazione al
riscaldamento e piu` di 250
pompe di calore, sia geotermiche che di acqua freatica, con
circa 70.000 metri di sonde geotermiche installate. "SOLVIS
- dal latino "Sole" e "Forza" - fa del suo nome il suo progetto
dal 1988: tecnologie avanzate dalla produzione di acqua
calda sanitaria al riscaldamento sfruttando al meglio
l'energia del sole, soluzioni intelligenti per risparmiare
energia con metodo.

La Galli Legnami
opera a Malgrate
(Lc). Grazie alla sua
lunga esperienza
nel mercato del
legno, realizza
opere in armonia
tra i diversi
materiali per
raggiungere la
massima efficienza strutturale e il miglior effetto estetico,
nelle più diverse esigenze costruttive.
Il tetto Galli Legnami è progettato e realizzato su misura con
legname di abete rosso, larice, rovere, castagno e iroko, sia
massiccio che lamellare.
La Galli Legnami è da tempo impegnata nella diffusione
della bioarchitettura e dell'attenzione che essa ha verso la
natura e l'impatto ambientale.
Galli Legnami realizza da alcuni anni strutture
ecocompatibili, utilizzando una vasta gamma di prodotti
biologici, come gli impregnanti per la verniciatura, il
trattamento e la protezione delle travature che sono fatti
esclusivamente di oli vegetali ed essenziali, resine vegetali,
cera d'api e terre coloranti che non producono danni
ambientali.
Anche gli isolanti impiegati rispettano queste caratteristiche
ad esempio l'isolante ecologico in sughero senza collanti, i
pannelli in fibre di legno senza aggiunta di additivi, le
barriere al vapore in cellulosa e le guaine ecologiche.

L'innovazione, la tecnologia e
l'attenzione per l'ambiente sono
alcune delle caratteristiche che
hanno portato Buderus ai vertici
della produzione e della
distribuzione di soluzioni
termotecniche per il comfort
ambientale. Per il consumatore
questo si traduce in ecologia,
efficienza, qualità ed economia.
Valori importanti per la garanzia
di un futuro sostenibile. Buderus
propone soluzioni impiantistiche
incentrate sull'utilizzo di
generatori ad energia rinnovabile
che possono migliorare la qualità della vita e dell'ambiente
circostante e distribuisce prodotti termotecnici per il comfort
ambientale, dalle caldaie a condensazione, agli impianti di
riscaldamento a pavimento, agli impianti solari, che vengono
installati da professionisti qualificati. Un sistema completo
per riscaldare e raffrescare l'abitazione risparmiando energia
e risorse. Proposte articolate per il rinnovo e le
ristrutturazioni, unite all'apertura della prima casa "a energia
zero" presso la sede di Assago dimostrano l'attenzione
dell'azienda verso il mercato più allargato e l'uso delle
energie alternative.
Via Fermi 40-42, 20090 Assago MI
Tel.: 0039/02-4886111 - Fax: 0039/02-48861100
www.buderus.it - buderus.italia@buderus.it
800-199-044
Pompa di calore
La pompa sfrutta il calore ambientale del sottosuolo,
dell'acqua o dell'aria, fonti che si rinnovano continuamente:
con l'aiuto di un compressore, la pompa di calore cattura
questa energia naturale e la trasforma in energia utile per la
climatizzazione degli ambienti. Le pompe di calore, inoltre,
non richiedono combustibili fossili a livello locale per il loro
funzionamento garantendo quindi il massimo rispetto per
l'ambiente ed elevati rendimenti, contribuendo
all'ottenimento dei più alti livelli di classificazione energetica
degli edifici. Infine, se abbinata ad un impianto fotovoltaico,
è possibile rendere la climatizzazione dell'abitazione
totalmente indipendente dall'utilizzo di combustibili fossili.

SolvisLuna
Funziona con lo stesso principio di un thermos: lo spazio
sottovuoto presente tra 2 corpi di vetro impedisce la perdita
di calore. Il collettore del pannello è sottovuoto. La
stratificazione altamente selettiva dei tubi interni provvede
ad una assorbimento quasi totale del calore solare. Il calore
viene in seguito immagazzinato. Un sistema raffinato, con il
quale sfruttare tutto l'anno in modo ottimale l'energia
solare, che rende sino al 15% in piu` rispetto ai collettori
piani della stessa superficie. Con SolvisLuna siete sempre
dalla parte del sole - anche se la vostra casa non e` diretta
verso Sud.

via Roma, 110 - 23864 Malgrate (LC)
tel. 0341/363677 - 368046 fax 0341/285093
Sito: www.gallilegnami.it
Mail: info@gallilegnami.it

Via delle Fabbriche 2 - 39031 Brunico (BZ)
Tel.0474 556022
Via Puccini, 2 - 24040 Madone (BG)
Tel.035 4939020
info@suntek.it
www.suntek.it
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L’importanza delle reti, dello scambio di esperienze e di storie esemplari è la ricchezza del
Consumo Critico e Responsabile. Un patrimonio ineguagliabile alla cui base c’è una reale
condivisione delle informazioni.
Il sistema di vita moderno è più complesso di quello del passato, per il quale servono chiavi
di lettura più approfondite e strumenti più sensibili.
L'associazionismo, le imprese sociali, i consumatori, i comitati dei cittadini, le reti nazionali
e internazionali stanno creando una nuova cultura che propone luoghi, azioni e scelte
improntati ai valori dell’equità sociale e della sostenibilità ambientale.
Per chi vuole agire per accrescere il proprio benessere e quello di tutto il Pianeta e dei suoi
abitanti, esistono molte fonti di informazione libera, critica e responsabile:
Riviste: Terre di mezzo, Altreconomia, Internazionale, Valori, La Nuova Ecologia, Diario, Aam
Terra Nuova, Carta
Siti: www.retelilliput.org, www.bilancidigiustizia.it, www.retegas.org, www.peacereporter.net,
www.qualenergia.it
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Più del 70% dell’energia elettrica consumata nel nostro Paese arriva da fonti non
rinnovabili: centrali termiche a fonti fossili (petrolio, gas e carbone) o nucleare
(dall'estero).
Solo il 16% dell'energia prodotta in Italia è energia rinnovabile e “pulita”.
In tutto, immettiamo in atmosfera 450 milioni di tonnellate (2003) di anidride carbonica
l'anno. Senza contare tutti gli altri inquinanti...
Molto si può però fare nelle nostre case e uffici per risparmiare soldi, energia e aria
preziosa, migliorando anche il nostro comfort.
Le luci: eliminiamo lampade tradizionali o alogene, che sono a incandescenza, durano
poco e consumano molto.
Da anni sono in commercio sistemi di illuminazione a risparmio energetico: lampade a
fluorescenza compatta, che durano anche 10 volte di più e fanno molta più luce; le nuove
alogene, i LED a lunga durata; le nuove lampade da esterno a celle fotovoltaiche.
L’impianto elettrico: sistemi di gestione centralizzata, apparati per lo spegnimento degli
stand-by, elettrodomestici efficienti sono interventi di risparmio facili ed efficaci. Se poi
l'impianto è montato “aperto”, e non ad anello chiuso, se ne guadagna anche in benessere.
Luceplan

Osram

Ute

Luceplan propone una progettazione di qualità, sintesi di tecnologia ed estetica, di funzionalità
e perfezione delle forme.
L’originalità degli apparecchi
Luceplan, lontani da mode passeggere, veri “classici contemporanei”, è sostenuta da un processo design-driven reso efficace dall’esperienza progettuale e
dall’innovazione, dalla conoscenza dei diversi contesti culturali, del mercato, delle risorse
tecnologiche e produttive.
Saperi e competenze si fondono
ogni volta per dare vita a soluzioni luminose inedite.
La cultura human-oriented, per cui uomo e ambiente diventano il fulcro di ogni progetto, porta Luceplan a una particolare attenzione per l’ecologia dei prodotti. Una scelta frutto
di strategie imprenditoriali intelligenti e coraggiose, premiate dal consenso del pubblico e degli esperti del settore.

Leader nel mercato
italiano delle sorgenti luminose,
Osram è un’importante realtà commerciale e industriale, specializzata nella produzione
di alimentatori elettronici, moduli
LED, lampade fluorescenti e lampade automotive.
Innovazione e sostenibilità ambientale sono gli asset strategici di Osram. Ogni anno Osram investe in Ricerca &
Sviluppo e privilegia lo sviluppo di prodotti e di processi
capaci di fare risparmiare e proteggere l’ambiente.

Ute progetta e produce in proprio e
su misura apparecchiature elettriche
ed elettroniche
secondo i criteri di
qualità, affidabilità
e sicurezza. È certificata con il sistema di qualità UNI
EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485 ed è iscritta all'Albo dei
Laboratori del MURST.
Ute opera in diversi settori tra cui l’home and building automation, con un’attenzione particolare alla bio-edilizia.
Il luogo di lavoro di Ute è sano e progettato nel rispetto
delle norme ambientali, e tutta la sua attività è improntata al
risparmio energetico e al riciclo.

Via E.T. Moneta, 46
20161 Milano
Tel. 02 662421 Fax 02 66203400
Sito: www.luceplan.com
Mail: info@luceplan.com

Lampade Halogen Energy Saver
Osram, da sempre attenta alla protezione dell’ambiente sia
nella realizzazione dei prodotti che nei processi produttivi
impiegati, amplia la propria gamma di prodotti sostenibili
con le lampade Halogen Energy Saver.
Con le nuove lampade risparmiare energia è facile. Basta,
infatti, sostituire le vecchie lampade ad incandescenza con
le nuove lampade Halogen Energy Saver e il gioco è fatto:
queste lampade consumano il 30% in meno di elettricità,
pur offrendo la stessa quantità di luce emessa, e vantano
una durata da due a cinque volte in più rispetto alle tradizionali lampade ad incandescenza. Il tutto senza compromettere la tonalità di luce calda tipica delle lampade ad incandescenza né la luce brillante propria delle lampade ad alogeni.

Berenice
Design Alberto Meda e Paolo Rizzato
Oggi Luceplan attualizza Berenice, long seller dell’azienda
disegnato nel 1985. Berenice dispone di una nuova fonte
luminosa LED 10 W ad altissima efficienza in grado di fornire una quantità straordinaria di luce a bassi consumi.
Berenice è pensata per una facile manutenzione e per il
recupero differenziato dei suoi componenti.
La nuova versione di Berenice coniuga l’esperienza di Meda
e Rizzato con il grande impegno di Luceplan a favore del
risparmio energetico e della riduzione dell'impatto ambientale con prodotti belli e intelligenti.
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Via Savona, 105
20144- Milano
Tel. 02.42491 Fax 02.4249380
Sito: www.osram.it
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Biorelais
Elimina l'elettrosmog domestico dovuto all'impianto elettrico di casa.
Una esposizione prolungata e duratura ai campi elettromagnetici ha effetti negativi sulla nostra salute.
Nel campo della bio-edilizia, Biorelais monitora gli ambienti
e interrompe le fasi della tensione di rete automaticamente
quando nessun carico elettrico è attivo, eliminando così il
campo elettromagnetico causato dai cavi domestici.
Quando si accende un apparecchio, Biorelais ripristina automaticamente l'alimentazione. In questo modo, Biorelais
evita anche i consumi delle correnti disperse.
Durevole nel tempo, sicuro, affidabile, garantito, progettato
secondo norme CEI, VDE, marchio CE, 2 modalità di funzionamento ( AUTO, MANUALE), testato in laboratorio EMC.
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Usare le fibre naturali biologiche per rivestimenti, tendaggi e biancheria
domestica; legno da taglio certificato o legno da recupero, materiali atossici e
sostenibili per arredare; pitture e vernici a composizione vegetale per
dipingere: sono alcuni dei criteri da adottare per abitare nel rispetto
dell'ambiente e del proprio benessere.
Tessile e abbigliamento: il cotone biologico, il lino e la canapa, grezzi o tinti
naturalmente, sono eleganti, comodi, fanno bene alla nostra pelle e non danno
allergie. Le stesse fibre possono servire per il bagno, i mobili e la tavola.
Dormire: letti con doghe di legno, materassi e guanciali con imbottiture
naturali e anallergiche, biancheria in fibre naturali e biologiche, coperte in pura
lana, magari locale. Per un sonno sereno il letto va orientato a nord e lontano
da apparecchi elettronici; un disgiuntore automatico abbassa la tensione
elettrica durante la notte.
Bio-detersivi e cosmesi “verde”: preferite prodotti certificati che non sono
sperimentati su animali e che contengono solo componenti biologici. Per il
bucato, usate poco detersivo e composto da materie prime vegetali, biologiche
e del commercio equo.
Asaplab

Imago Mundi

Weleda

Laboratorio e
osservatorio sul
consumo, spazio di
diffusione della
conoscenza dei
prodotti di consumo
in tutti i loro aspetti,
dalle tecnologie ai
materiali, dai processi
produttivi alle logiche
distributive. Anonimi
per scelta, i progettisti della collezione impiegano materiali che non
vengono utilizzati per le ‘prime linee’. Asaplab utilizza materiali
pregiati e realizza prodotti di altissima qualita` a prezzi accessibili.
E` una dinamica virtuosa che ottimizza l’uso dei macchinari nei
periodi di sottoutilizzo e le competenze del personale dell’impresa.

Imago Mundi
interpreta il genius
loci sardo
selezionando vecchi
tappeti degli anni 7080 reinterpretandoli.
La loro operazione
consiste nell’offrire ai
materiali usati una
nuova esistenza,
senza stravolgerli. I
progettisti possono modificarli mantenendo la loro funzione
originaria e rispettando la particolare impronta culturale. Il risultato
sono oggetti doppiamente unici: prodotti manuali di una tradizione
artigianale di alta qualità, ed esito di una manipolazione che,
dialogando con quella tradizione, li ha reinterpretati.

Weleda osserva i più
rigorosi criteri di
sostenibilità sociale,
basso impatto
ambientale e fair
trade, e si impegna a
instaurare rapporti
equi e solidali coi
fornitori di materie
prime. Weleda Italia
distribuisce
medicinali, dietetici e prodotti di igiene per la persona.
Per la primavera e l’estate 2008 Weleda lancia sul mercato italiano
il Doccia Peeling alla Betulla che, insieme all'Olio cellulite e
Decotto, compone il programma Attivo Betulla Weleda.

c.so Garibaldi, 104
20121 – Milano
Tel. 02.6598157,
Sito: www.asaplab.it
Mail: info@asaplab.it

Via Azuni, 48
09124 - Cagliari
Tel. 070.651262
Sito: www.imagomundidesign.com
Mail: info@imagomundidesign.com

Via del Ticino, 6
20153- Milano
Tel. 02 487705 Fax 02 40070739
Sito: www.weleda.it
Mail: info@weleda.it

FrancoCeccotti

On Futon

Aicanapai

Alla FrancoCeccotti
nuovi stili di vita
incrociano valori
legati a benessere,
bellezza e piacere.
Valorizzando le
caratteristiche del
legno, la Franco
Ceccotti riesce a
“scolpire” oggetti
unici e irripetibili.
Natural, linea di prodotti per l’arredo bagno e il benessere, è un
motore creativo alimentato dalla sinergia di un team eterogeneo e
affiatato. Le naturali variazione di toni e venature del legno e la
post-produzione artigianale rendono le sue creazioni pezzi unici. Le
persone con la propria creatività li rendono propri. La Panca Punk è
parte di questa collezione.

On Futon è noto fin
dall'inizio dell'attività
per la produzione di
letti, materassi e
complementi del
dormire sano fatti
esclusivamente con
materiali naturali.
La realizzazione
artigianale e l'uso di
materie prime
atossiche e a basso impatto ambientale sono sempre stati i principi
dell'azienda: creare il necessario per arredare la zona notte e la casa
intera in modo ecologico, pratico e armonico. Il Letto Cinqueterre
ha la struttura in faggio massello assemblata con un esclusivo
giunto a viti di ulivo e la testiera con un rivestimento in tessuto
riciclato RI-USO e imbottitura di cotone. Il materasso è in cotone
organico e lattice naturale, i guanciali sono in kapok ( fibra vegetale
per un'ottima aerazione), la trapunta è in lana di cammello
(traspirante e riciclabile).
Via Crema, 14 e 11 - 20135 Milano
Tel. 02 58319894
www.onfuton.com - info@onfuton.com

Reiventando le forme
della moda italiana
Aicanapai produce
abbigliamento e
accessori
assolutamente attuali.
Utilizza filati in
canapa, feltro e
tinture naturali,
rifinendo i capi con
bottoni di faggio,
legno d’olivo o altri materiali ricercati.
Tutti i capi sono realizzati in Italia.
I cappelli sono ideati su modelli dei primi del Novecento e
fabbricati con materiale dell’epoca. La camicia è un modello usato
fin dal ‘700 dai pescatori veneziani.

Tel. 0432 673310 Fax 0432 683500
Sito: www.francoceccotti.it - Mail: info@francoceccotti.it
Arch. Edoardo Petri
Tel. 0432.906629
Mail: edopetri@yahoo.it

main sponsor

un’idea di:

stampato da

su carta

via Roma, 35
58010 – Sorano (Gr)
Tel. 329 4279019
Sito: www.aicanapai.it
Mail: info@aicanapai.it
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Per una parte della popolazione muoversi, abitare, lavorare, leggere è più
complicato e faticoso. Abbattere le barriere in casa, come in città, è un
obbligo morale.
La domotica si occupa di garantire l'accessibilità a spazi e servizi, e quindi
una vita migliore, a anziani, bambini e portatori di handicap.
Per BTicino la domotica è una disciplina che garantisce l'accessibilità della
casa, consentendo di controllarne facilmente tutte le funzioni e di ottenere
la massima efficienza e sicurezza.
Grazie ai sistemi di domotica BTicino è possibile comandare con un
semplice gesto molte attività della casa: dall'illuminazione ai serramenti
motorizzati, dai sistemi di comunicazione e allarme alla termoregolazione.
La Domotica garantisce inoltre notevoli vantaggi in termini di comfort e
risparmio energetico.
BT icino

SoFar/SoNear 100% human design

Luceplan

BTicino, impresa
italiana oggi parte
del Gruppo
Legrand, è fra i più
importanti
produttori mondiali
per la distribuzione
dell’energia, la
comunicazione, il
controllo di luceaudio-clima e la sicurezza negli spazi abitativi e di lavoro.
Bticino coniuga la cultura italiana del progetto e
dell'innovazione con la valorizzazione delle risorse del
territorio e una convinta attenzione alla sostenibilità.
BTicino adotta una politica integrata che associa sviluppo
economico e aspetti ecologici e sociali, rivolta sia al prodotto
che ai singoli stakeholder. Le prestazioni ambientali sono,
infatti, fattori determinanti dell’iter produttivo dal
reperimento e controllo delle materie prime alla
progettazione, dalla sicurezza dei luoghi di lavoro alla qualità
dei prodotti finali.
Questo approccio ha consentito a BTicino, per prima, la
sostituzione nei suoi prodotti e in fase di lavorazione di
numerose sostanze dannose. Inoltre, in conformità alle
norme RAEE, i suoi prodotti sono disassemblabili nei loro
componenti alla conclusione del loro “ciclo di vita”.
BTicino è anche un'impresa socialmente responsabile, con
una particolare attenzione al territorio, come dimostra la
scelta di non delocalizzare la produzione. Inoltre Bticino è
impegnata nel miglioramento delle condizioni ambientali e
sociali del contesto d’insediamento, attraverso la
realizzazione di edifici eco-compatibili, la domotica per
l'accessibilità e una costante attività di divulgazione e
formazione per i dipendenti e i cittadini.

SoFar/SoNear si presenta nel
panorama del design italiano con un
progetto ambizioso: coniugare
qualità, ricerca e creatività con un
ben preciso impegno nella
responsabilità sociale.
SoFar/SoNear infatti opera nella
fascia alta dell’interiors proponendo
linee innovative di tessuti e tappeti
rispettando i principi dello sviluppo
sostenibile.
Attraverso associazioni attive in
territori o situazioni di disagio
sociale, il team di designer di
SoFar/SoNear valorizza antiche
lavorazioni artigiane trasferendo il
proprio know-how per creare collezioni di tessili dallo stile
contemporaneo raffinato e ricercato.

Luceplan propone una
progettazione di qualità, sintesi
di tecnologia ed estetica, di
funzionalità e perfezione delle
forme. L’originalità degli
apparecchi Luceplan, lontani da
mode passeggere e veri “classici
contemporanei”, è sostenuta da
un processo design-driven reso
efficace dall’esperienza
progettuale e dall’innovazione,
dalla conoscenza dei diversi
contesti culturali, del mercato,
delle risorse tecnologiche e
produttive. Saperi e competenze
si fondono ogni volta per dare vita a soluzioni luminose
inedite.
La cultura human-oriented, per cui uomo e ambiente diventano il fulcro di ogni progetto, porta Luceplan inoltre a una
particolare attenzione per l’ecologia dei prodotti. Una scelta
frutto di strategie imprenditoriali intelligenti e coraggiose,
premiate dal consenso del pubblico e degli esperti del settore.

Prodotti per la domotica Bticino esposti: un touch screen,
una sonda e una centrale termoregolatrice, un diffusore e un
amplificatore sonoro, un comando luci, un comando
luci/tapparelle,, una torcia, una presa rivelatrice

Via Messina 38
20154 - Milano
www.bticino.it

main sponsor

un’idea di:
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Ufficio stampa: Silvana Caroli _silvana.caroli@dmspr.it

Cristiani - Pavimenti d’autore

Via E.T. Moneta, 46
20161 - Milano
Tel. 02 662421 Fax 02 66203400
Sito: www.luceplan.com
Mail: info@luceplan.com

Cristiani produce pavimenti e
rivestimenti, acquistando i materiali
di alta qualità direttamente nei
luoghi di produzione e lavorandoli
con sostanze naturali.
Effettua solo vendita diretta nella
sede di Pisa, dove è possibile
conoscere la produzione di Cristiani
grazie ad un ampio showroom: uno
spazio in cui una vasta scelta e il
contatto diretto con i produttori
aiuta anche il cliente meno esperto
ad orientarsi.

Mix
Design Alberto Meda e Paolo Rizzato

Via Berchet, 2
56010 – Ghezzano (PI)
Tel. 050 879122 Fax 050 878145
Numero verde 800-530850
Sito: www.cristiani.it
Mail: info@cristiani.it
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Mix è una sofisticata lampada da lettura in grado di fornire
una illuminazione calda e piacevole. Garantisce una straordinaria efficienza a bassissimi consumi e una durata media di
circa 50.000 ore, contro le 2.000 di una lampadina alogena.
La testa sottile integra un filtro per regolare la temperatura
di colore secondo le esigenze dell'utente. Da spenta, il suo
profilo si illumina di una luce blu che permette di individuare
la lampada anche al buio.
Il corpo di Mix è una 'combinazione' tra rigido e flessibile,
che sostiene la testa e consente il suo movimento fluido.
Mix è la sintesi dei valori su cui si fonda l'attività di
Luceplan: innovazione, bellezza, tecnologia ed efficienza.
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