
ABITARE SOSTENIBILE
tutte le novità per vivere lo spazio domestico nel pieno rispetto dell'ambiente

Fra le sezioni storiche della fiera torna Abitare Sostenibile, una vetrina delle soluzioni più interessanti 
per vivere lo spazio domestico nel pieno rispetto dell'ambiente, senza dover rinunciare a prodotti di alta 
qualità e dal design innovativo. Moltissime le proposte: arredamento naturale, bio-edilizia, certificazione 
energetica,  energie alternative,  esperienze di  condivisione e gestione di  soluzioni  abitative,  dal  co-
housing all’housing sociale.

Tra  le  novità  presentate  a  Fa'  la  cosa giusta! vi  saranno i  mobili  componibili  in  cartone 
riciclato, realizzati dalla giovane azienda The Green Road. Si tratta di coloratissimi elementi modulari 
costruiti  con il  99% di carta riciclata post consumo, coloranti  e collanti  a base d'acqua, con cui  è 
facilissimo realizzare librerie, sgabelli, tavoli e comodini, a loro volta completamente riciclabili  a fine 
vita.

Per chi invece vuole costruire oppure ristrutturare la propria casa in modo eco-compatibile, 
Equilibrium propone  un  sistema  costruttivo  a  ridottissimo  impatto  ambientale realizzato  con 
biocomposito in calce e legno di canapa. Questo materiale innovativo garantisce grande comfort 
abitativo, isolamento termo-acustico e ha la capacità di catturare CO2 dall'atmosfera. La  Cooperativa 
Artimestieri  Onlus, invece,  fornisce  un  sistema di  coibentazione con  materiali  naturali e  una 
gamma di mobili e arredi in legno massiccio, anche su misura, abbinati a materassi in cotone, 
lana e lattice.

Per la prima volta a Fa' la cosa giusta! sarà presentata anche una gamma di elettrodomestici eco-
friendly prodotta da Philips, a ridotto consumo energetico ed elevata riciclabilità. La linea comprende 
il  TV LED Econova, classe A+ che, grazie  alla  tecnologia d’illuminazione LED,  riduce il  consumo 
energetico fino al 60% ed è dotato di un innovativo telecomando solare. Anche la cura di casa 
può essere ecologica, grazie all'Aspirapolvere EasyLife EnergyCare e al Ferro da stiro  EnergyCare che 
tagliano i consumi del 20%. Philips proporrà anche la sua linea di prodotti lighting: lampade e 
lampadine a LED e a risparmio energetico.

Chi  vuole non solo ridurre i  propri  consumi  energetici,  ma anche “passare all'energia pulita” potrà 
trovare  una  vasta  gamma  di  proposte:  pannelli  solari,  impianti  geotermici,  fotovoltaici  e 
solaretermici per singole abitazioni e condomini e aziende, fino a cucine, forni e piccoli oggetti di uso 
comune funzionanti ad energia solare.

Per ridurre il proprio impatto ambientale anche dal punto di vista della produzione di rifiuti, Fa' la cosa 
giusta!  propone il  “composter  domestico”  commercializzato da  Musa. Questo prodotto permette 
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anche a chi vive in città e non ha un ampio giardino di compostare la frazione umida dei propri rifiuti, 
trasformandoli  in  fertilizzante per le piante,  riducendo così  notevolmente la  spazzatura conferita  in 
discarica.  Per  chi  vuole  imparare  ad  realizzare  da  sé  una compostiera  domestica  all'interno  di  un 
laboratorio e far rientrare nel cicli della natura i rifiuti organici. Verrà spiegato passo per passo come 
realizzare in casa, con poca spesa, una compostiera da balcone e come poterla utilizzare. Il laboratorio 
si terrà venerdì 25 dalle 14.30 alle 16.30 nello spazio Saperi e Sapori.

Non mancheranno idee per creare e curare il proprio orto, per chi ha la fortuna di avere un giardi-
no, ma anche per tutti gli altri, con gli strumenti e le indicazioni per realizzare il proprio “orto sul bal-
cone”. Il laboratorio “L’agricoltura urbana in contenitori per balconi, terrazzi e cortili”, a cura di Orti Ur-
bani, insegnerà trucchi e tecniche per coltivare verdure e erbe aromatiche nei balconi e nei terrazzi cit-
tadini, dal semenzaio alla raccolta (Spazio orti, sabato 26, 11 - 12.30 e 16 - 17.30; domenica 27, 11.30 
– 12.30). Sarà possibile partecipare a laboratori, all’interno dei laboratori per adulti e per bambini 
realizzati da Civiltà Contadina-Seed Savers in cui sarà possibile imparare a preparare salse e composte 
naturali utilizzando piantine ed erbe aromatiche.

Gli amanti di piante e giardini potranno scoprire, tra gli stand di Fa' la cosa giusta! 2011 - ma all'interno 
della sezione  Sprigioniamoci!, dedicata all'economia carceraria -  anche un  insolito vivaio:  Cascina 
Bollate, situato all'interno dell'omonimo carcere della provincia milanese. Qui, nelle serre e nei 
10mila metri quadri di terreno a disposizione della Cascina, i detenuti coltivano fiori e piante che 
vengono poi venduti nel negozio del vivaio. L'impiego di giardinieri è per i detenuti occasione per 
imparare un mestiere e per ritrovare dignità nel lavoro a diretto contatto con la terra.

All'interno della sezione Abitare Sostenibile i visitatori potranno trovare anche lo stand di Casa Naturale, 
il mensile che suggerisce pratiche per un abitare a basso impatto ambientale e quello di e-Gazette, il 
settimanale online di energia e ambiente, entrambi media partner di sezione.
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Pompadour Tè Srl, Metropolitana Milanese, Comieco, Legacoop, Amiacque

Ufficio stampa Fa' la cosa giusta!
Elena Acerbi - ufficiostampa@falacosagiusta.org – 345/9011715 - 02/89409670

Nicoletta Martino – nicolettamartino@falacosagiusta.org - 349/3691857
Serena Poma - serenapoma@falacosagiusta.org 

TERRE DI MEZZO EVENTI

Via Calatafimi 10, 20122 Milano - tel: 02/89409670 – fax: 02/83930251

mailto:serenapoma@falacosagiusta.org
mailto:nicolettamartino@falacosagiusta.org-
mailto:ufficiostampa@falacosagiusta.org

