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Progetta edilizia certificata (Protocollo ITACA e C asa 
Clima). Specializzato in costruzioni in legno.
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Mario Olivero - Studio tecnico 
di progettazione, Chieri



Progetta edilizia certificata (ITACA, Casa clima, L EED®, 
LCD) e interventi di qualità urbana secondo criteri di 
sostenibilità (Protocollo ITACA Scala Urbana).
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Sergio Tappero - Studio Tecnico di 
progettazione, Torino



Progetta impianti termici con fonti di energia rinn ovabili e 
soluzioni tecniche di efficienza energetica (Protoc olli 
ITACA, Casa clima, LEED®, LCD).
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Daniele Ribet - Studio tecnico di 
progettazione, S. Germano Chisone



E’ consulente in ambito energy management e 
sostenibilità ambientale per edifici residenziali, d el 
terziario e produttivi (Linee guida APEA, LCA, LEED , 
Protocollo ITACA). 
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Studio professionale Architetto 
Federica Ariaudo, Torino



Realizza piani territoriali e urbanistici con una f orte 
attenzione alla sostenibilità ambientale e al paesag gio. 
Specializzato nei processi partecipativi nei piani 
urbanistici. 
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Studio AF di Alifredi e Fubini, Pinerolo



Realizza piani territoriali con particolare attenzi one agli 
aspetti ambientali nella progettazione urbanistica dei 
piccoli comuni. 
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Studio Tecnico Associato S.Ar.In. - Arch. 
Alberto Redolfi, Montalto Dora



Il Gruppo Lavazza è uno dei più importanti player a l ivello 
mondiale nella produzione di caffè e di macchine da caffè. 
Con il Progetto ¡Tierra!Origins coniuga i valori di 
sostenibilità di difesa delle comunità locali e di tu tela 
dell’ambiente a quelli dell’alta qualità del prodott o e con la 
miscela Alteco risponde alla crescente richiesta di 
prodotti biologici. In partnership con la società No vamont,  
realizza la capsula compostabile. 
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LAVAZZA, Torino



Tra i diversi prodotti  IREN produce energia da fon ti 
rinnovabili per l’86% della produzione e teleriscal damento 
da cogenerazione. Con il progetto Torino Led sono s tati 
sostituiti i tradizionali apparecchi di illuminazio ne 
pubblica, di oltre 52.000 punti luce di Torino.
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IREN, Torino



ASTELAV Srl è uno dei principali distributori europe i di 
accessori e ricambi per elettrodomestici. In 
collaborazione con il SERMIG, la nuova linea produt tiva 
RI-GENERATION per la rigenerazione di lavatrici e 
lavastoviglie dismesse. 
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ASTELAV, Vinovo



Multi utility che tratta i rifiuti come risorse, of fre soluzioni
innovative, ed è radicata sul territorio pinerolese.  Di 
particolare rilevanza il ciclo dei rifiuti organici  che con un 
processo circolare sono trasformati in compost di al ta 
qualità e bio-metano.
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ACEA Pinerolese, Pinerolo



Produce servizi e tecnologie per la gestione del ci clo di 
vita (LCM) di parchi macchine con fluidi isolanti ( es. 
trasformatori, reattori, isolatori, commutatori, ec c.). 
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Sea Marconi, Collegno



Programma e realizza interventi per promuovere lo 
sviluppo sociale ed economico locale e l’attuazione  di 
iniziative per lo sviluppo turistico sostenibile de l 
territorio. 
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Gal Escartons e Valli Valdesi, 
Luserna San Giovanni



Svolge attività di progettazione e realizzazione di impianti 
per la produzione di energia rinnovabile e per l’ef ficienza 
energetica. Fa ricerca nel settore delle energie ri nnovabili, 
in nell'ambito "waste to energy".

14

Asja Ambiente Italia, Rivoli



Svolge un servizio pubblico di gestione forestale e  
territoriale sostenibile per i comuni consorziati. Realizza 
funzioni di tutela, valorizzazione e gestione del p atrimonio 
forestale.
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Consorzio Forestale Alta Val Susa, 
Oulx



Supporta il diritto allo studio universitario trami te borse di 
studio, servizi di accoglienza e ospitalità,  di ri storazione 
e altri servizi (sale studio, informazione, orienta mento, 
affitto spazi). Ha marchio Ecolabel per le strutture  
ricettive. 
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EDISU Piemonte, Residenza 
Universitaria OLIMPIA, Torino



Progetta e realizza edifici e infrastrutture con di versa 
destinazione d’uso caratterizzati da elevati standa rd di 
sostenibilità ambientale in conformità allo standard LEED.
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SECAP, Torino



Svolge le attività di controllo, di supporto e di co nsulenza 
tecnico-scientifica per la Regione, gli enti locali  e le 
aziende sanitarie nel campo della prevenzione e del la 
tutela ambientale.
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Arpa Piemonte, Torino



Ha una politica ambientale e obiettivi di miglioram ento per 
valutare gli impatti e le ricadute ambientali delle  attività e 
dei servizi, secondo quanto previsto dalla norma IS O 
14001.
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Comune di Bardonecchia



La struttura ha la certificazione Ecolabel per i ser vizi di 
ricettività turistica. Ospita attività sui temi dell’ ambiente e 
della sostenibilità.
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OPEN 11 - Casa della Mobilità
Giovanile e dell’Intercultura della 
Città di Torino



Produce sistemi ecosostenibili per serramenti in 
alluminio. I prodotti sono in alluminio riciclato, con ridotte 
dimensioni del profilo e minor impiego di materiale . Il 
protocollo “ThermoPosa” assicura nella prestazioni d i 
isolamento termico.
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Fresia Alluminio, Volpiano
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Società Cooperativa Agricola 
Gruppo C.A.P.A.C., Torino e 
Cooperativa Speranza, Vinovo

C.A.P.A.C. raccoglie, trasforma e commercializza 
cereali  e recupera gli scarti della raccolta e 
lavorazione destinandoli alla produzione di energia  
rinnovabile di biogas per gli impianti della 
Cooperativa Speranza. I due impianti di biogas dell a 
Cooperativa Speranza forniscono acqua calda al 
Centro per Cura del Cancro di Candiolo.



Realizza catering e gastronomia interamente prepara ti nei 
laboratori artigianali di cucina, pasticceria e pan etteria. 
Opera nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di 
Torino, il carcere delle “Vallette” ed è opportunità d i 
lavoro per i detenuti.
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Liberamensa, Torino



Gestisce servizi di ristorazione catering coinvolge ndo 
soggetti svantaggiati. Utilizza prodotti di origine  biologica 
e locale; frutta e verdura fresche e di stagione in  parte 
prodotte dall’Orto Alto sul tetto della cooperativa . 
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Cooperativa Sociale Meeting Service 
Fonderie Ozanam, Torino



Manutiene il territorio con tecniche di ingegneria 
naturalistica. Ha una filiera completa con la Seghe ria Valle 
Sacra che lavora castagno con Certificazione PEFC. 
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Cooperativa Agricola Valli Unite Del 
Canavese-Segheria Valle Sacra 
Castellamonte



Produce servizi alla persona e percorsi di inserime nto 
socio-lavorativo per persone svantaggiate con attiv ità
agricole, trasformati e cosmesi. Tutti i prodotti s ono 
biologici. 
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Cooperativa Sociale Terra Mia, Torino



Sviluppa soluzioni tecnologiche di digital communica tion
che integrano l’Experience Design per progetti di 
innovazione delle imprese.

27

Ux-Men Società Cooperativa, Torino



Raccoglie l'abbigliamento usato per avviarlo al RI- USO in 
paesi extra-europei o al RI-CICLO per produrre pezz ame
industriale, imbottiture e filati.
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Cooperativa Sociale 
Lavoro e Solidarietà, Verolengo



Offre pernottamento e ristorazione. Ha certificazio ne 
europea e il marchio di qualità ecologica Ecolabel. 
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Rifugio Toesca, Bussoleno



Produce carne bovina, suina e trasformati. L’alleva mento 
bovino è riconosciuto dal Centro di Referenza Nazion ale 
per il Benessere Animale. L’azienda è alimentata da 
energia fotovoltaica di propria produzione e dotata  di  
impianto di cogenerazione per la refrigerazione. Ha  il 
riconoscimento di Maestri del Gusto.
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Azienda  Agricola Scaglia 
Graziano  Paolo Mauro s.s., Mc 
Bun, Rivoli



Produce gelati, confetture, composte, gelatine, suc chi e 
altri prodotti a base di frutta. Il latte è di allev amento 
riconosciuto per il benessere animale, la frutta pr odotta 
con tecniche di Lotta Integrata.  Ha il riconoscime nto di 
Maestri del Gusto
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Agrigelateria San Pé, Poirino



Produce formaggi, salumi, carne, dolci e confetture . 
Alleva bovini di il bestiame dell’allevamento bovin o di 
razza piemontese nel rispetto del benessere animale . 
Coltiva antiche varietà di cereali. Ha il riconoscim ento di 
Maestri del gusto
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Azienda Agricola La Cascinassa, Pavone 
Canavese



Produce ortaggi e frutta da agricoltura biologica  e 
certificazioni di prodotti locali (prodotti del Pan iere di 
Torino). Ha un laboratorio autorizzato per la lavor azione di 
prodotto biologico certificato, per confetture, com poste, 
sciroppate e succhi di frutta. Ha il riconoscimento  di 
Maestri del Gusto e realizza Agricoltura Sociale . 
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AgriCooPecetto Cooperativa Agricola, 
Pecetto Torinese



Produce ortaggi, trasformati, farine, prodotti da f orno, 
uova da agricoltura biologica e biodinamica. E’ fatt oria 
didattica e promuove l’agricoltura sociale. Per la pulizia 
utilizza agri-detergenti. Produce energia con l’imp ianto 
fotovoltaico aziendale.
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Azienda Agricola 
Il Settimo miglio, Settimo Torinese



Produce erbe officinali e aromatiche biologiche  e le 
trasforma in agri-detergenti e agri-saponi ecocompa tibili e 
a basso impatto ambientale ri-utilizzabili come nut rienti  
in agricoltura e giardinaggio. 
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Azienda Agricola Le erbe di Brillor, 
Alice Superiore
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Azienda Agricola Bunino
Terra di Frutta, Cavour

Coltiva antiche e nuove varietà di frutta con metodo  
certificato biologico e bio-dinamico. Ha 
certificazione Global G.A.P. (Goods Agriculture
Practices) sulla tracciabilità dell'intero ciclo 
produttivo e di prodotto. 
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Agriturismo Il Grano Nero, Prarostino

Produce cereali lavorati e destinati all' agrituris mo,  
ortaggi da orto sinergico per i piatti 
dell'agriturismo. Coltiva grano saraceno in terreno  
vocato, senza l’utilizzo di alcun diserbante o 
fertilizzante, essiccato al sole pulito e conservat o in 
granella. 



Produce ortaggi  e formaggi di capra biologici e ne l 
rispetto del benessere animale. Panifica e produce pasta 
in loco Il Tomino del Talucco è prodotto tipico del 
territorio. E’ fattoria didattica. 
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Agriturismo Fiorendo, Borgata Talucco, 
Pinerolo



Produce e vende  piccoli frutti, ramasin e ortaggi 
certificati biologici. Predilige la coltivazione di  varietà
locali. Attua un modello imprenditoriale a rete, 
collaborando attivamente con enti e imprese del ter ritorio.
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Azienda Agricola Liberi frutti –
Il Sottobosco, Pinerolo



Produce ortaggi e frutta certificati biologici e di versificati 
e i loro trasformati in formaggi, pane. Produce car ni nel 
rispetto del benessere animale e servizi agriturist ici basati 
sulla sostenibilità di prodotti. E’ fattoria didattic a.
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Agriturismo Il Frutto Permesso, Bibiana



Produce mele, pere, piccoli frutti, trasformati, qu ali sidri, 
succhi e trasformati da semi di canapa. E’ riconosci uta 
come presidio SlowFood, Antiche mele piemontesi e 
Prodotti del paniere di Torino. 
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Cascina Danesa, Cavour



Produce carne e salumi da allevamento di suini allo  stato 
semibrado, nel rispetto del benessere animale. E’ az ienda 
riconosciuta da Allevamento etico. 
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Agriturismo Parva Domus, Cavagnolo



Coltiva antiche varietà di mais, varietà di grano dur o e 
tenero, farro di cocco e farro spelta, macina a pie tra e 
produce pane e biscotti.

43

Azienda Agricola Gabello
Alte farine cercenaschesi



Agriturismo che produce ortaggi e frutta certificat i 
biologici e alleva bovini nel rispetto del benesser e 
animale. I frutti sono Antiche varietà di montagna. Ha 
“Vigneti eroici” e cantina di produzione di vino. 
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Agriturismo La Chabranda di Ribet
Ruben e Lara, Pomaretto



Coltiva vigneti eroici e storici di Erbaluce, Nebbi olo, 
Croatina. Produce con metodo biologico ed ha un 
allevamento  di ovini utilizzati come apripista per  il 
recupero di terrazzamenti abbandonati. 
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Azienda Agricola Seardo Bianca Maria, 
Settimo Vittone
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Azienda Agricola Michela Blandino, 
Sauze di Cesana

Produce vitelli da carne e formaggi. Fa parte del 
Consorzio del Plaisentif (14 produttori). Alleva 
bovini di razza Barà Pustertaler, a rischio di 
estinzione. 



Custodisce in estate ad alta quota in Val Pellice un gregge 
di 80 pecore. Integra la sua attività di pastore con  attività
silvo-colturali e la lavorazione di frutta e frutti di bosco 
per produrre marmellate in rete con altre aziende d el 
territorio.
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Azienda Agricola Rivoira Stefano, 
Luserna S. Giovanni



Produce il Digestivo LAR-ICE dalla linfa elaborata,  la 
resina e la clorofilla dei larici, nei boschi a 160 0 mt.     in 
Alta Val Chisone.
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Società agricola Digestivo Larice, 
Traverses



Coltiva canapa. La trasforma e utilizza in cosmesi,  
nell’alimentazione, nell’edilizia e nel tessile. La  semplicità
di coltivazione rende bassissimi o assenti gli impa tti 
ambientali. 
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Assocanapa-Azienda Giraudo, 
Carmagnola



Coltiva viti e frutta e la trasforma in confetture e succhi. 
Organizza visite in azienda, vendita diretta e cors i di 
formazione.  
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Soc. Agricola dai Dell’Erba, 
Pinerolo



Produce latte, carne e cereali biologici e biodinam ici. 
L’allevamento è certificato per il benessere animale . Ha 
un impianto a biogas che impiega le deiezioni anima li 
aziendali. Fa parte del Consorzio Natura e Alimenta .
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Società agricola Mellano,
Rivarolo Canavese



Alleva le api con metodo biologico. 
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Apicoltura le Querce, Azeglio 



Produce latte e trasformati senza aggiunta di prodo tti 
chimici. L’allevamento rispetta il benessere animal e. 
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Azienda Agricola Fontanacervo, 
Villastellone
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Museo A come Ambiente, MAcA, Torino

Il MAcA è il primo museo europeo (forse unico) 
dedicato completamente ai temi ambientali. 
Produce comunicazione scientifica in campo 
ambientale.
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Legambiente Piemonte e Valle 
d’Aosta, Torino

E’ tra le principali associazioni ambientaliste 
italiane. Realizza campagne, attività
educative, formative e di sensibilizzazione 
rivolte ai cittadini sulle problematiche 
ambientali



E’ contesto di confronto interdisciplinare, di 
coordinamento e programmazione dell’Università degli  
Studi di Torino. Promuove azioni concrete di svilup po 
sostenibile e di gestione del territorio. 
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UniToGo - Green office, Torino



E’ un gruppo interno al Politecnico di Torino di pro fessori, 
studenti, personale amministrativo che guida il Pol iTO
verso la missione di sostenibilità universitaria.
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Politecnico di Torino - Green team



PARTNER


