13 Ricrea
Ecodesign e autoproduzione.
Via Casale 3bis, 15020, Serralunge di Crea AL • 333 2469938 • ricreastudio@gmail.com •
www.crearicrea.com
Accademia Artigiani Classe A
Rete di imprese dedicata all'edilizia sostenibile energeticamente efficiente.
Via Doberdò 16, 20126, Milano MI • 02 8375941 • accademia.classe.a@unioneservizi.it •
http://accademiaclassea.blogspot.it
A.Q. System
La ditta promuove tecnologie appropriate per un consumo responsabile dell'acqua potabile
dell'acqua, in particolare un sistema di uso domestico.
Via Zumaglia 13, 13843, Pettinengo BI • 349 5651206 • info@aqsystem.it • www.aqsystem.it
Altreconomia
Cooperativa che pubblica un mensile e libri dedicati ai temi dell’economia solidale, del consumo
critico e dei nuovi stili di vita. I suoi soci sono oltre 600, soprattutto lettori. Non riceve finanziamenti
pubblici e seleziona le proprie pubblicità seguendo un codice etico.
Via Vallarsa 2, 20139, Milano MI • 02 89919890 • promozione@altreconomia.it •
www.altreconomia.it
Arterecupero Stefano Ajello - Laboratorio di Corniceria
Laboratorio dove si lavora cornici e legno di recupero, che diventeranno complementi di arredo, tutti
lavorati con prodotti non chimici.
Corso Cavour 119, 06121, Perugia PG • 328 8229143 • stefanoajello@artart@gmail.com •
www.arterecupero.com
Borgo Sostenibile
Housing Sociale a Figino, quartiere storico ad ovest di Milano. 323 appartamenti in locazione e patto
di futura vendita con parco pubblico, piazza e commercio, servizi, spazi integrativi all'abitare
destinati ad accogliere attività di condivisione dei nuovi residenti.
Via Giovanni Battista Rasario, 20153, Milano MI • 02 4521542 • info@borgosostenibile.it •
www.borgosostenibile.it
Bruscaini Impainti Snc
Opera da più di 20 anni nel settore dell'impiantistica. Negli ultimi anni ha sviluppato un forte
interesse verso le energie rinnovabili e il risparmio energetico, dedicando particolare attenzione agli
impianti fotovoltaici.
Via
Cimarosa
17,
20093,
Cologno
Monzese
MI
•
347
0968476
•
michele.chiappinelli@bruscainiimpianti.it • www.bruscainiimpianti.it
Cerro Torre S.c.s. Onlus
Cooperativa sociale attiva nella progettazione (Coop. Cresco), realizzazione di impianti (Cerro Torre
S.C.S. Onlus) da fonti energetiche rinnovabili anche sotto forma di ESCO.
Via Pirandello 17, 25020, Flero BS • 030 3582490 • info@cerrotorre.it • www.cerrotorre.it

Cinius
Arredamento in armonia con la natura.
Corso di Porta Ticinese 89, 20121, Milano MI • 051 237036 • info@cinius.com • www.cinius.com
Coop. Soc. Il Cammino Onlus
Cooperativa sociale di tipo B che svolge diversi servizi e attività. Espongono i lavori realizzati nel
proprio laboratorio di falegnameria attraverso il recupero di bancali; quattro linee principali di
produzione: cucine, arredamenti, arredi per esterni e bar, ufficio.
Via Ambrosetti 4/A, 13900, Biella BI • 015 406931 • sefreteria@coopilcammino.it •
www.improntadellegno.it
Coopwork e Solaris Soc. Coop.
Cooperativa sociale non profit che realizza integrazione sociale e lavorativa attraverso l’offerta dei
seguenti servizi: riqualificazione energetica, impianti fotovoltaici e solari termici; certificazioni e
diagnosi energetiche; manutenzioni varie e imbiancatura.
Via dell'Acqua 9/11, 20844, Triuggio MB • 0362 997172 • solaris@lavoroambiente.it •
www.lavoroambiente.it
Ekoliana
Il bamboo di EkoLiana: abbigliamento basico e intimo in fibra di bamboo; biancheria da bagno di
spugna di bamboo, per il benessere di corpo e spirito.
Via L.W.Beethoven 4, 20900, Monza MB • 340 5779892 • info@ekoliana.it • www.ekoliana.eu
Enjo Italia
Distributore di panni per la pulizia ecologici, perché per pulire si utilizza solamente acqua fredda
(niente detersivi) e si ottengo risultati 6 volte più igienici rispetto alla pulizia con detersivi.
Via Cassa di Risparmio 23, 39012, Merano BZ • 0473 235779 • enjo@it.enjo.net • www.enjo.com
Fabbrica dei Segni
Cooperativa sociale di tipo B che ha per scopo quello di avviare e gestire attività produttive con la
finalità di favorire l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà.
Via Baranzate 72, 20026, Novate Milanese MI • 02 92868540 • valter.moro@fabbricadeisegni.it •
www.fabbricadeisegni.it
FEM2 - Ambiente Srl / Università di Milano-Bicocca
Traduce le conoscenze scientifiche sviluppate in ambito accademico in strumenti diagnostici
semplificati e servizi destinati al grande pubblico. I suoi prodotti e servizi sono rivolti all'educazione,
alla tutela delle risorse ambientali e alla conoscenza della biodiversità.
Piazza della Scienza 2, 20126, Milano MI • 02 64483413 • maurizio.casiraghi@unimib.it •
www.fem2ambiente.com
Fior di Cotone
Materassi, guanciali, trapunte, con materiali 100% naturali: cotone da agricoltura biologica, pura
lana, lattice naturale.
Via Ramello 12, 23900, Lecco LC • 0341 496130 • info@fiordicotone.it • www.fiordicotone.it
Formenti F.lli
Progettazione e realizzazione di arredamenti: mobili, letti, cassettoni, armadi, tavoli, librerie, futon,
credenze, cabine armadi, culle, reti ortopediche, lettini, ecc. Costruiti con passione ed esperienza
artigianale, in legno massello e finiti con olio e cera.

Via S. Vitale 126, 20831, Seregno MB • 0362 239446 • info@formenti-for.it • www.formenti-for.it
Fossati Interni | Valcucine Monza
Dal 1903 personalizza ogni arredo della casa con i servizi Su Misura e Chiavi in Mano del Laboratorio
Artigianale. Ora, con il design, offre anche la Progettazione Partecipata, il Prezzo Trasparente e il
Network di Servizi. Espone in fiera l'innovazione tecnologica ed ecosostenibile di Valcucine.
Via Cavallotti 10, 20052, Monza MB • info@fossatiinterni.it • www.fossatiinterni.it
Full-Point Corporation Srl
Rilevazioni ambientali.
Via Vallina Orticella 24, 31030, Borso del Grappa TV • 0423 910875 • ismaelefullpoint@gmail.com •
www.bioriposo.it
Greencat
Produzione di lettiere vegetali per piccoli animali; ecologiche, biodegradabili e compostabili.
Via Kennedy 23, 20090, Segrate MI • 02 26141945 • info@greencat.it • www.greencat.it
Green Energia
GreenEnergia è una realtà italiana protagonista della realizzazione chiavi in mano di sistemi per la
produzione di energia da fonte rinnovabile e del loro mantenimento in efficienza. GreenEnergia
gestisce direttamente, dal piano economico alla messa in opera di qualsiasi impianto.
Via Conte Verde 15, 20158; Milano MI • 339 8106935 • info@greenenergia.eu • www.greenenergia.eu
Gruppo Cap
Gestisce il servizio idrico integrato in provincia di MI, MB, PV, VA, CO secondo il modello in House
Providing. Attraverso il know how e le competenze acquisite, coniuga la natura pubblica della risorsa
idrica e della sua gestione con un'organizzazione manageriale del servizio idrico.
Via
Del
Mulino
Palazzo
U10
2,
20090,
Assago
MI
•
02
825021
•
comunicazione@capholding.gruppocap.it • www.gruppocap.it
Il Portale del Sole
Propone Impianti solari fotovoltaici, termici e la più vasta gamma di efficaci soluzioni ad energia
solare per la casa, l'industria, il giardino, la baita, il camper, la nautica, trekking e tempo libero.
Corso Milano 26, 20900, Monza MB • 039 9712258 • energiasolare@ilportaledelsole.it •
www.ilportaledelsole.it
La Nuova Ecologia
Società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 da Legambiente per la gestione delle
proprie riviste e di numerose altre iniziative ad esse collegate. Informazione, formazione e
comunicazione ambientali sono fondamentali per lo sviluppo sostenibile.
Via Salaria 403, 00199, Roma RM • 06 3213054 • editoriale@lanuovaecologia.it •
www.lanuvoaecologia.it
Legambiente
Nata nel 1980 è l'organizzazione ambientalista con la diffusione più capillare sul territorio. Le attività
organizzate sono frutto dell'impegno volontario di migliaia di cittadini che con tenacia, fantasia e
creatività si impegnano per tenere alta l'attenzione sulle emergenze ambientali del Paese.
Via Gerolamo Vida 7, 20127, Milano MI • 02 97699301 • fondazione@legambiente.org •
www.legambiente.org

L&D Relax Line
Sistemi letto e complementi naturali, ecologici e biologici. Benessere naturale.
Vicolo Baldani 8, 37012, Bussolengo VR • 347 9079107 • info@relaxline.eu • www.relaxline.eu
La Ranocchietta Verde - Calzebio
Calze in filati naturali e biologici.
Cascina Vallate, 25028, Verolanuova BS • 030 9361319 • cor.cer@virgilio.it • www.calzebio.it
Mediamo Srl
Agenzia di comunicazione che oltre a svolgere servizi 'tradizionali' di ufficio stampa, media relations,
web 2.0 ecc. si occupa di comunicazione ambientale e Rsi per sé e per i propri clienti: bilanci
sostenibilità, azioni Rsi, eventi a basso impatto ambientale. I Ruski sono un prodotto MediaMo.
Via Giardini 456, 41043, Modena MO • 059 350269 • media@mediamo.net • www.mediamo.net
Metropolitana Milanese
È una società d'ingegneria nata nel 1955 per progettare le linee metropolitane di Milano. Dal 2003
gestisce il ciclo dell'acqua della città: preleva l'acqua dalla falda, la potabilizza e la distribuisce nelle
abitazioni, raccoglie le acque reflue e ne coordina la depurazione.
Via del Vecchio Politecnico 8, 20121, Milano MI • 02 77471 • info@metropolitanamilanese.it •
www.metropolitanamilanese.it
MySun – Pv Solar Srl
Generatore di energia elettrica Plug & Play, pronto per essere collegato alla rete elettrica di casa con
produzione immediata a 220 V; consente di diventare produttore di energia, sfruttando il sole per
ottenere elettricità a costo zero.
Via Isaac Asimov 27/A, 61032, Fano PU • 0721 960611 • info@mysun-shop.com • www.mysunshop.com
NextMaterials Srl
Realizzazione e vendita di oggetti d'arredamento in cartone ondulato.
Viale Vittorio Veneto 2/A, 20124, Milano MI • 335 6843220 • info@nextmaterials.it •
www.nextmaterials.it
Night and Day di Felice Trabucchi
Produzione e vendita diretta di materassi in lattice naturale 100%, doghe legno di faggio naturale e
letti.
Via Marconi 6, 24030, Brembate di Sopra BG • 035 4376137 • t.fsystem@tiscali.it •
www.nightanddaydormire.it
Onfuton – Arredamento Ecologico
Venticinque anni sono trascorsi da quando nel 1989 Onfuton fece i primi passi nel mondo dell’arredo
e eco design. Gli artigiani del vivere sostenibile per abitare secondo natura. Materassi, futon, letti,
divani, librerie, tavoli, sedie ergonomiche, illuminazione, vernici. Tutto realizzato con materie prime
atossiche e massima qualità dei materiali certificati a livello europeo.
Via Crema 14, 20135, Milano MI • 02 - 58321113 • info@onfuton.com • www.onfuton.com
Pedano Srl
Un sistema letto innovativo legato ad una cultura del sonno dal '94 e una produzione di mobili

essenziali e naturali dal '75: questi sono i punti forti di Pedano, azienda attiva da oltre quarant'anni
per la salute nella casa.
Viale Umbria 120, 20135, Milano MI • 02 7383735 • info@pedano.it • www.pedano.it
Pet's Planet
Produzione e commercio a domicilio di alimenti naturali per cani e gatti. Consulenza nutrizionale.
Via Paganini 2, 20090, Cusago MI • 338 3151570 • milano3@petsplanet.it
Pezzoni Roberta
Produciamo e distribuiamo un sistema letto naturale.
Via Buonarroti 14, 25036, Palazzolo S/O BS • 030 732887 • sistema-roberta@libero.it •
www.sistemaroberta.jimdo.com
Radici Nel Fiume - Coop. Soc.
Opportunità di occupazione, qualificazione professionale e inclusione sociale a persone con disabilità
intellettive e relazionali o in situazione di svantaggio sociale. Inserita nella comunità residenziale
Maddalena ANFFAS, gestisce laboratori alimentari, di cartonaggio e ceramica.
Località Molino di Mezzo, Fraz. Maddalena, 21019, Somma Lombardo VA • 0331 250184 •
coop@radicinelfiume.it • www.radicinelfiume.it
Risorse Furture Srls
Calzature ecologiche realizzate con materiali eco-sostenibili di qualità, spesso di origine vegetale,
assicurando un ottimo confort, una lunga durata e garantendo il rispetto dell'ambiente e dei
lavoratori.
Monte Urano FM • 0734 841862 • info@risorsefuture.net • www.risorsefuture.net
Rivaviva
Linea di arredamento ecologico che utilizza solo legno massello proveniente da coltivazioni
controllate, le cui fasi di lavorazione sono improntate al totale rispetto per l'ambiente: dalla Rsi ai
processi interni, dal ciclo produttivo alla selezione dei fornitori, dalla tracciabilità alla scheda dei
prodotti.
Via L. Porro Lambertenghi 18, 20159, Milano MI • 02 6688768 • info@rivaviva.it • www.rivaviva.it
Rositag. Le Stoffe
Nasce dalla passione di Rosita Paola per i sari indiani, i loro colori e le stoffe tessute a mano e
stampate a block di legno. Propone nuove idee per colorare e adornare la casa, la tavola e il letto.
Stole dipinte a mano e ricamate.
Via degli Archi 36, 02049, Torri in Sabina RI • 07 6562076 • rositag.stoffe@yahoo.it •
www.rositastoffe.com
Teanatura
Da 10 anni producono con passione detergenti ecologici, cosmetici naturali, propongono incensi senza
ingredienti chimici, ma soprattutto diffondono buone pratiche e una cultura di buona vita.
Via Palombare 55, 60127, Ancona AN • 071 2810690 • info@teanatura.com • www.teanatura.com

