


SALTA IL FOSSO! AUMENTA LA TUA PROFESSIONALITÀ
CORSO DI MANAGEMENT DI 16 ORE PER PROFESSIONISTI, 

AMMINISTRATORI E PER TUTTI QUELLI CHE VOGLIONO SALTARE IL FOSSO

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE

PER ISCRIZIONI: www.condominiosolutionseventi.com

DIVENTA UN OUTSIDER 
DEL TUO LAVORO.

• L’importanza di avere un e delle 
• Come creare un  di successo usando i 
• VOLTOLOGIA Viso corpo carattere
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TEMI TRATTATI:



siamo certi, possano contribuire a rivoluzionare il mondo e il modo dell’abitare strizzando 
l’occhio alla ecosostenibilità. 
Plus oggi per casabenessere vuol dire organizzare e promuovere corsi di formazione e 
seminari innovativi dedicati ai professionisti del settore immobiliare ed edilizio che non 
rispondano necessariamente ai soliti corsi di approfondimento basati sul copia incolla. 

Corsi di formazione innovativi, che prevedano l’intervento dei professionisti del mondo della 
comunicazione aziendale, dei professionisti del marketing e della brand identity.  
Crediamo esista oggi la possibilità di poter colmare quel GAP che i canonici corsi di 
formazione non offrono ovvero, condivisione, il supporto alla vendita e al procacciamento 

offerta. 

Siamo convinti di proporre un nuovo modo, un nuovo stile di vivere la casa secondo natura 
che siamo sempre lieti di proporre per primi. La redazione, infatti, ogni giorno è impegnata a 
cercare e selezionare le ultime novità offerte dal mercato che hanno lo scopo di migliorare 
la salute del mondo e di chi lo abita. Ci piace contribuire al cambiamento e farlo per primi. 
 
Hai un’idea o commercializzi un prodotto e sei alla ricerca di un partner che possa 
permetterti di avere maggiore visibilità? Contatta la redazione, amiamo ascoltare e dare 
spazio a tutti. 
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La redazione di casabenessere è lieta di presentare ai propri 
affezionati lettori il primo numero di casabenessere PLUS!

Cambia il nome ma non la sostanza. Diffondiamo da anni 
la cultura del green building, dell’edilizia sostenibile e 
dell’innovazione. 
 
Le aziende che negli anni ci hanno seguito sono molte. Con 
loro abbiamo deciso di condividere un percorso che ha 
come comune denominatore l’essere visionari, innovatori di 

ad essere chiacchierata, approfondita e applicata in 
concreto anche nel settore dell’edilizia e dell’arredamento. 

Plus oggi per casabenessere vuol dire dedicarsi ancor di più 
a quelle realtà, a quelle aziende e alle start up nostrane che 
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A cura di Architetto Giovanni Ronzoni

CASA A A

Invece della consueta scala a chiocciola, 
un oggetto di design importante, che 
si attorciglia come un’elica del DNA, 
richiamata alla mente da una ricostruzione 
tridimensionale in movimento.

All’ingresso dell’appartamento un grande 
vuoto centrale su cui si affacciano 
i due ivelli abitativi.

Schizzo di progetto piano terra Schizzo di progetto piano primo
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Ispirazione: l’elica del DNA.

Così deve essere. La scala si avvolge su se 
stessa, disegnando una curva apparentemente 
impossibile da realizzare, se non da fabbri pazienti 
e precisi. Il valore di un oggetto fatto a mano, 
pensato come un pezzo unico. La scala si piega, 

segno invisibile, tracciato con la punta della 
matita (2H). 

La leggerezza deve diventare il segno distintivo di 
questo intervento. Muri candidi, arredi su disegno, 
pochi ma mirati. La luce proviene da applique 
mimetizzate con le pareti, da tagli sopra i muri, da 

intensa mentre si susseguono gli spazi, aperti gli 
uni sugli altri, compenetrati. 

L’altra scala, che porta al piano interrato, è 
chiusa tra due muri che ne enfatizzano lo slancio, 
i gradini sono in marmo bianco, domina il tono su 
tono. Ancora leggerezza, voce dimessa, dettagli 
da cercare, sforzando i sensi. Un grande vuoto, 
di vuota (carica) intensità, atto a fare, anche 
dell’Abitazione uno spazio meditativo. 
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Zona di Ingresso 

Zona Soggiorno

Zona spazio vestier 

Cucina 

Bagno 1

Bagno 2
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Vano scala al piano interrato Vano scala dal piano interrato al piano terra 

Schizzo di progetto piano primo
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SPECIALE BIO GAS

IL BIO GAS SALVERÀ GENOVA?
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Casabenessere si veste di speciale. 

La redazione di casabenessere è lieta di presentare ai propri 
affezionati lettori il primo degli speciali dedicati alle aziende 
e alle start up nostrane che siamo certi, possano contribuire 
a rivoluzionare il mondo e il modo dell’abitare strizzando 
l’occhio alla ecosostenibilità. Un modo, uno stile di vivere la 
casa secondo natura che siamo lieti di proporre per primi.

La redazione, infatti, ogni giorno è impegnata a cercare e 
selezionare le ultime novità offerte dal mercato che hanno 
lo scopo di migliorare la salute del mondo e di chi lo abita.

del Mini Biogas. È la start up italiana MBGC JWTEAM SRLS 
di Rho, rappresentata dall’amministratore unico Stefano 

Battezzati, ad inaugurare la nuova veste di casabenessere.

All’interno di questo numero, scriveremo in maniera approfondita del sistema protetto da 
brevetto che promette di abbattere il CO2, produrre energia e abbattere i costi derivanti 

impianti di ridotte dimensioni che possono essere utilizzati anche in ambito condominiale oltre 
che in quello industriale. Il sistema brevettato dalla start up di Stefano Battezzati, si traduce di 
fatto, in una Fossa Biologica Intelligente (FBI, facile da ricordare no?).

Un solo impianto destinato a qualunque realtà, civile, industriale ed agricola, che abbiano 

conoscere agli addetti ai lavori e al pubblico i propri prodotti innovativi e le soluzioni che 
potranno rivoluzionare il mondo della bioedilizia e del vivere la casa. Siamo convinti che, gli 
speciali, siano un pregio per la nostra rivista che in questa maniera, si differenzierà ancor di più 
dalle altre pubblicazioni di settore. 

Ci piace contribuire al cambiamento e farlo per primi.
Hai un’idea o commercializzi un prodotto e sei alla ricerca di un partner che possa permetterti 
di avere maggiore visibilità? Contatta la redazione, amiamo ascoltare e dare spazio a tutti 
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La copertina  fa riferimento alla necessità del futuro 
urbanistico di ogni nostra città (Genova passerà da 700.000 
ad 1.000.000 di abitanti, ...l’intera comunità umana passera 
dai 7 MLD attuali ai 10 MLD del 2050), ...che non potranno 

 

...o tiriamo su e rifacciamo fogne ed infrastrutture a gò-gò o 
rimediamo con MBGC e generando in loco RISORSE !!! 
 

organici (FORSU)

GENOVA (come ogni città) è un grande Bio-Reactor e 
genera impatto antropico di rilievo, sversato spesso in mare;
 

...tocca a noi rimediare al nostro impatto 
antropico
distribuito e pervasivo,  come prospetta MBGC - Mini Bio 
Gas Continuous (ai piedi di ogni insediamento abitativo), 

                  Vito Lavanga
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trasfromando i problemi  (risulte organiche) in risorse (metano, anidride carbonica, sali di 
Azoto, Fosforo, Potassio, ...ed acqua riutilizzabile), 
...laddove nasce il problema !!! 

                  Digestione lineare, selettiva e correttiva 



INTERVISTA CON 
STEFANO BATTEZZATI

Lei si occupa del progetto quale sarà il futuro 
del biogas?

Innanzitutto, occorre sottolineare che quando 
si parla di Biogas vengono in mente i grandi 
impianti, gli enormi silo che si possono vedere 
nei siti che utilizzano questa tecnologia. 
Noi, invece, parliamo di Mini Biogas, cioè 
impianti di ridotte dimensioni che possono 
essere utilizzati da piccole realtà. Abbiamo, 

caratteristiche: distribuito e pervasivo. 

Si tratta, di fatto, di una Fossa Biologica 
Intelligente e, in quanto tale, rimane nella 
proprietà ed ubicata sottoterra.
Quali sono le categorie che sono più idonee 
per il suo utilizzo?

ortomercati e supermercati, alle mense, agli 
agricoltori, agli allevatori, alle case di riposo 
(pannoloni esausti), e così via.

Il biogas dunque, e il vostro sistema brevettato, 
vanta un mercato vasto ed eterogeno. 
La materia condominiale però, è quella 
di cui amiamo scrivere quindi, vorremmo 
approfondire l’impiego del biogas nel mondo 
condominiale. 

Come detto, i condomini smaltiscono in 

raccolta differenziata.

Con il nostro sistema vengono intercettati 

trituratori per i lavandini (in normale vendita). 

Questo permette di evitare tutta la gestione 

Presentazione della start up
A cura di Roberto Cardile

dell’umido sia da parte del condomino sia 
da parte della portinaia o dell’addetto. 
Alleggerimento del lavoro, meno odore 
e meno CO2 sono i primi tre vantaggi che 
derivano dall’impiego del nostro impianto 
brevettato.

Come funziona tecnicamente l’impianto che 
voi proponete. Lo spieghi semplicemente.
Questo impianto funziona attraverso la 
digestione anaerobica (cioè in assenza 
di ossigeno, con l’utilizzo di enzimi, ed al 
chiuso, quindi senza nessuna esalazione o 
odori) e produce biogas che, attraverso un 
cogeneratore, si trasforma in elettricità e 
calore.

dall’impiego della vostra soluzione?
Certo. Si potrà chiedere all’amministrazione 
comunale la riduzione della TARI dimostrando, 

Riassumendo. I vantaggi per il condominio 
sono diversi, dal punto di vista economico 

strizzando l’occhio all’ambiente.
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Esattamente. Il condominio avrebbe quindi 
il vantaggio non solo di evitare la gestione 
dell’umido, di ridurre la TARI, di essere “green” 
abbattendo la CO”, ma di produrre energia 
elettrica da utilizzare in autoconsumo, con 

appunto, dei costi di energia per tutti i 
condomini.

Quanto costa un impianto di biogas? 
E in quanto tempo e in che modo si 
ammortizza?
Occorre prima di tutto dare un’idea del 
dimensionamento.
Indicativamente, la grandezza di un container 
(mt. 10 x 10 x 2,5) riguarda condomini da 500 
persone (quindi circa 200 famiglie) e produce 
10 Kw in continuo che, agli elevati prezzi ai 

un risparmio dai 30 ai 40 mila euro annui.

A quest’ultimo risparmio vanno aggiunti i 

euro annui), nonché minor altri ricavi per la 
produzione e vendita di CO2 e di digestato 
(il “concime” che rimane come scarto della 
biodigestione).

A questo dato vanno riparametrati gli altri 
impianti, cioè se sono 250 persone, l’impianto 
sarà la metà come dimensione e produrrà 5 
kW in continuo anziché 10. 

Il costo per un impianto da 10 Kw è pari 
a 250 mila euro, al quale devono essere 
decurtati tutti i possibili ECOBONUS (dal 50% 

ristrutturazione)

C’è da sottolineare che questa spesa può 

in quanto trattasi di effettivo risparmio di 
spese condominiali e, in quanto, tale, non 

presuppone una maggiore uscita di denaro 
da parte dei condomini.

avrò addirittura un risparmio immediato sulle 
spese condominiali, che magari potrebbe 
servire per nuovi investimenti lasciati in stand 
by (per esempio, cambiare l’ascensore).

Come intendete commercializzarlo?
Vorremmo sensibilizzare i vari amministratori di 
condomino.

Noi di Casabenessere pensiamo che gli 
amministratori di condominio siano sempre 
attenti e recettivi alle novità che possano 
migliorare la salute dei propri condomini e di 
chi li abita.

Il fatto poi, di risparmiare denaro e soprattutto, 
di essere protagonisti e innovatori nel mondo 
del condominio, sarà di certo un valore 
aggiunto del vostro sistema. 

Organizzando dei piccoli seminari e workshop 
con gli amministratori condominiali per fare in 
modo che siano loro in prima persona a darne 
poi comunicazione in sede assembleare, 

poter far conoscere la vostra realtà.

D’altronde, sono gli amministratori di 
condominio che conoscono i propri 
condomini, sono gli amministratori di 
condominio che hanno il diritto e il dovere di 
valutare per primi le novità che riguardano gli 
stabili amministrati.

Sono gli amministratori di condominio che 
hanno la capacità di recepire e approfondire 
per poi veicolare all’assemblea importanti 
informazioni come queste che ci avete dato 
l’opportunità di scrivere.
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Ridurre la bolletta energetica...? 
Migliorare l’ambiente ed il pianeta...? 
L’intervento si ripaga con il solo risparmio...?
Si può fare!!



CHE COSE IL BIO GAS
A cura di Roberto Cardile
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Il biogas è una delle fonti alternative più 
utilizzate per la produzione di energia 
rinnovabile.

Da una ricerca  di Vito Lavanga nasce la 
start-up MBGC Mini Bio Gas Continuous  

AnidrideCarbonica, NPKx (Azoto, Fosforo 
e Potassio in composizioni volute), acqua 

molto compatti per agire in modalità 

distribuita e pervasiva; utile in assetti 
periurbani ed urbani (condomini, alberghi, 
rsa, ...); 

nascono, con minori costi complessi e senza 
bisogno di logistica onerosa (i componenti 
sono risorse primarie monetizzabili); 
 
 Questo comporta un generale risparmio del 
20% dei costi complessi energetici; accoglie 
i conferimenti dai bagni, cucine ed altro, 
trasforma e produce Metano per caldaie 

                  Box di raccolta 



15

gruppi elettrogeni (mettendo a frutto 
elettricità e termico); 

Le politiche energetiche e climatiche nell’UE 
e l’introduzione di vari regimi di sostegno per 
promuovere l’utilizzo di risorse rinnovabili, a 
partire dalla seconda metà degli anni 2000, 
hanno incoraggiato lo sviluppo di impianti di 
biogas per la produzione di calore, energia 
e metano.

e rappresenta una delle fonti energetiche 
che avrà un ruolo attivo nei prossimi anni
Quindi molte aziende stanno accettando 

saranno per aziende e condomini,
E proprio di questi giorni il rincaro bollette 
che necessita sia per imprese che per 
abitazioni soluzioni alternative per non 

stiamo trovando
I VANTAGGI CONDOMINIO meno odori negli 
spazi comuni per la gestione dell’umido, 

meno costi per smaltimenti, risparmio di oneri 
in TARI; 

La ditta    per poter fare un preventivo al 
condominio necessita i seguenti dati:
 numero unità abitative ed abitanti 
procapite unità, consumi idrici, elettrici 
e termici; costi consueti per smaltimento 
(FORSU, Frazione organica, ed oneri per 

Un opportunità che tutti gli amministratori 
dovrebbero prendere in considerazione
CARATTERISTICHE TECNICHE: vano container 
(50 m3, 2.5x2.5x10 m, per ogni 500 persone, 

in spazi assimilabili a 2 posti auto (box, 
scivoli, cantine, ...), interrati o mitigati per cui 
troviamo sempre allocazione; 

maggiore sostenibilità ed equilibrio 
territoriale. Il biogas rappresenta una delle 
fonti energetiche 
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A cura di Massimo Duroni 

Negli ultimi decenni, l’Occidente si è reso 
conto di come Nazioni che sembravano 
appartenere a mondi lontani e con strutture 
sociali in via di sviluppo, oggi sono ai primi posti 
nell’economia e nel commercio mondiale.
Ho vissuto gli anni del boom economico 
della Cina, viaggiando e facendo 
lezione a centinaia di architetti cinesi.  
Quando gli artigiani del legno si 
preoccupavano che ci copiassero il 
particolare del mobiletto laccato o la 
maniglia cromata, continuavo ad insistere 
per convincerli a non avere di queste paure, 
ma a iniziare a proporre il nostro stile e le 

lezioni, tenuta in una città che conta 34 
milioni di persone, la metà degli abitanti del 
nostro Paese.
Mi chiedevo come avremmo mai potuto 
arginare quest’ondata dirompente se 
non assecondandola e cavalcandola. 
Fortunatamente qualche imprenditore ha 
colto i segnali di cambiamento ed è stato 
pronto a seguirli, a volte domandoli.
L’India, che sta vivendo una particolare 
congiuntura economica positiva 
da diversi anni, è divenuta una 
super-potenza a livello economico. 

Con una apertura agli investimenti stranieri, 
rappresenta indubbiamente una nuova 
e concreta frontiera per l’imprenditoria 
Italiana, senza avere quelle problematiche 
di scetticismo che hanno per anni 
accompagnato i rapporti tra il nostro paese 
e la Cina.    
In India, nell’ultimo lustro, una discreta porzione 
della popolazione ha avuto un incremento di 
benessere dovuto al triplicarsi degli stipendi.  
Se valutiamo in termini percentuali un evento 
di tali proporzioni, queste cifre indicano 
una veloce crescita del benessere diffuso. 
La struttura sociale, da sempre di tipo 
piramidale, si è repentinamente trasformata 
in una di tipo a diamante, costruendo un 
ceto imprenditoriale che nasce dalle caste 

e servizi di base che solo pochi anni fa erano 
visti come lussi inarrivabili. L’esponenziale 
crescita economica, oltre ad aumentare 
il benessere degli strati più vulnerabili della 
società, ha moltiplicato  i “nuovi ricchi”, 
ossia una generazione di imprenditori con 
vastissime possibilità economiche che 
guardano all’Europa, ma soprattutto all’Italia, 
come esempio di lifestyle.
Il mondo del lusso è sicuramente tra le 
maggiori voci di riconoscibilità del Made in 
Italy. 
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Famoso per l’arredo insieme alla moda ed 
alla gioielleria, il nostro Paese, si è attestato a 
livello mondiale per estro e qualità.
Sull’onda del prestigio del design italiano, il 

capacità di interpretare i suoi desiderata, 
chiedendo un progetto estremamente 
personalizzato e di altissima qualità, come 
solo poche aziende, leader nel settore sono 
in grado di realizzare.
In anni di esperienza, ci siamo resi conto che 

esprimere un desiderio per qualcosa che 
ancora non esiste. Pertanto è necessario che 
vi sia un empatico scambio di informazioni 
che si è concretizzato nel sottoporre ai clienti 
un’intervista, un manuale di desideri con un 
questionario estremamente dettagliato.
Il nostro studio, per delineare al meglio il 
carattere e le aspettative di ciascun membro 
di una famiglia o di un singolo, come primo 
approccio, dedica una buona parte di 
tempo alla compilazione di un ritratto 
personale affrontato insieme, con lo scopo di 
conoscere e riconoscerne i desideri, anche 
quelli inespressi, trasformandoli in una realtà 
abitativa.  

Frequentando l’India col mio socio, abbiamo 
appreso quanto la nostra e la loro cultura non 
siano poi così distanti nei valori della famiglia 
e dell’amicizia, tanto che i nostri committenti 
ci considerano più che i loro professionisti, dei 
veri e propri amici, in alcuni casi quasi membri 
della famiglia stessa.

Un progetto in fase di realizzazione, è stato 
quello di un committente che ha acquistato 
un appartamento di 1200 mq al trentesimo 
piano di un grattacielo.

cercato un elemento che potesse fare da 
legante a tutta l’abitazione. L’abbiamo 

movimento dell’acqua considerando che 
l’appartamento si affaccia su un lago ricco 
di animali e vegetazione.
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In questo progetto il centro della casa e 
baricentro energetico secondo il Vastu, 
antica disciplina progettuale indiana,  è 
la Pooja, stanza della preghiera, dove la 
famiglia si ritrova per condividere i momenti 
più spirituali della giornata. 

La stessa Pooja è stata progettata per 
potersi aprire verso la scalinata del corridoio 
realizzata in marmo morbido per far sedere 
amici e parenti durante le più importanti 
ricorrenze religiose.

La struttura generale della casa è stata 
concepita per priorità di socializzazione; 
da quello  pubblico e di rappresentanza e 
adibito all’accoglienza più formale si passa 
ad ambienti sempre più esclusivi e riservati 
ad ospiti che sono ritenuti quasi familiari e 
possono accedere al privato della famiglia.

Nella fase progettuale abbiamo cercato, 
ove possibile, di dedicare una particolare 
attenzione alla sostenibilità di materiali e 
sistemi impiantistici, ma la cosa che ha 
maggiormente entusiasmato è stato la nostra 
capacità di unire la cultura italiana del bello 
e del design con il gusto indiano per materiali 

Anche per questa ragione, pur in un 
ambiente realizzato con materiali 

i volumi sono restati minimali permettendo 
la massima razionalizzazione delle funzioni.  

su tutte le geometrie dell’abitazione. 

La collaborazione nel tempo, con consulenti 
italiani e indiani esperti nel VASTU, ci ha 
portato a conseguire quell’armonia tra forme 
e ambienti che facesse liberamente circolare 
le energie positive all’interno della casa.
  
L
dal realizzare una abitazione che  sarà 
vissuta dal committente come la sua 
esclusiva dimora,  indipendentemente dalla 
dimensione dello spazio che siamo chiamati 
a progettare. 

Questa è la breve storia di un sodalizio con un 
committente diventato amico che mi auguro 
di frequentare in altre occasioni e in numerosi 
momenti ricchi di esperienze e soddisfazioni 
sia in Italia che in India: un amico con il quale 
intraprenderemo nuove avventure.
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SOSTENIBILE IN 4 PAROLE:  
FA’ LA COSA GIUSTA!

Il concetto alla base è  in sostanza il 
consumo critico, da parte dei singoli 

Noi della ristorazione ci si sente chiamati in 
causa quindi, ed ovviamente, seguendo 
sempre le edizioni attentamente e 
scoprendo sempre idee nuove e metodi 
nuovi da adottare ricerchiamo anche noi 
di allinearci al Fa’ la cosa giusta. 
Fa’ la cosa giusta, dal 2004, nato da un 
progetto di Terre di mezzo casa editrice 
sensibile che parti’ con questo evento 
per far conoscere e diffondere sul 
territorio nazionale, “le buone pratiche”. 
Quindi Fa’ la cosa giusta! Che ad oggi è 

parla di biologico, Km0, moda critica, 
mobilità sostenibile, turismo responsabile, 
tanto altro ancora… arrivata all’edizione 
del 2022, con appuntamento a 
Fieramilanocity dal 29 Aprile al 1 Maggio 
2022, un appuntamento da non mancare. 

Fa’ la cosa giusta food quando il cibo e 
il consumo critico vanno a braccetto per 
un futuro migliore.   
Siamo persone prima di essere azienda,  
abitanti della nostra città e del mondo. 
Nel nostro operare quotidiano cerchiamo 
di rispettarlo questo mondo, con 
le nostre piccole e grandi scelte.  
Con azioni quotidiane, come l’utilizzo dei 
prodotti biologici e bio sostenibili. 

Acqustando il piu’ possibile prodotti 
 

Prodotti che scopri in grado di soddisfare i 
palati più esigenti. 
 
In pratica i prodotti che vengono utilizzati 
sono chiaramente prodotti con metodi 
tradizionali che garantiscono il gusto 
intenso e livelli nutrizionali elevati.
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FA’ LA COSA GIUSTA È QUANDO IL CIBO NON NUTRE 
SOLO IL CORPO MA ANCHE IL PIANETA

FA’ LA COSA GIUSTA ANCHE PER I TUOI CLIENTI

Il Venditore etico e l’etica del vendere, 
come nel libro di Daniela Andreini e 
Gianluca Gambirasio, L’etica non è 
buonismo, ma una disciplina che si occupa 
di individuare quali comportamenti agire 
per ottenere il bene comune, vuol dire 
che per essere etici bisogna compiere 

anche il venditore e l’azienda,
per esempio, ove richiesto il monouso, sce-
gliamo stoviglie, bicchieri, posate e con-
tenitori  biodegradabili oppure in stoviglie 
di ceramica o vetro, lavabili e riutilizzabili 
per evitare la plastica “usa e inquina”. 

Cerchiamo di essere una realtà satellite che 
si occupa di eventi sostenibili. Come catering 
abbiamo scelto la sostenibilità già dalla prima 
ora come obbiettivo principale.
Proprio per questo, per noi è perfettamente 
consapevole ogni gesto, ogni piccola 
azione, che ha per logica una conseguenza 
nel mondo, per tutti. 

Non viviamo un progetto che sia Inclusivo, 
ma preferiamo coinvolgere tutti, dal 
nostro personale, ai nostri clienti, come ai 

associazioni di volontariato.  

Condividiamo gli stessi importanti valori, 
favorendo l’agricoltura biologica e il plastic 
free oltre ai prodotti km0 perché ci crediamo. 
Facciamo quindi un servizio catering etico 
bio.  

Siamo un pratico esempio di responsabilità 
sociale d’impresa che tutti gli invitati non 
potranno far altro che apprezzare in una 
giornata speciale come quella di un eveto. 
Incentivati dal cliente studiamo sempre 
nuove soluzioni, originali e in grado di 
rendere unico l’evento si; ma stando sempre 
alla costante ricerca di strumenti innovativi e  
sostenibili che aiutino il pianeta.

Il modello di gestione aziendale quindi 
si incentra sulla responsabilità sociale 
di impresa, come strumento utile a 
dimostrare la volontà delle persone di 
tutta l’aziende, di integrare tematiche 
etiche alla propria strategia organizzativa. 
Tale nuova concezione rende ancora 

complesso sistema socio-economico e apre 
la strada a importanti considerazioni sulla 
integrazione tra imprenditorialità e strategia, 
etica e impatto sociale. 
Dall’utilizzo moderato dell’acqua all’utilizzo 
consapevole ed inteligente della corrente.
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FA’ LA COSA GIUSTA È UN PROGETTO DI VITA QUINDI

Questo è l’ambizioso nostro obiettivo.  
I menù proposti sono rigorosamente 
scelti rispettando il ritmo della natura. 
Ovviamente prediligendo verdura e frutta 
di stagione proveniente in gran parte da 
produttori locali o consorzi agricoli Docg 

Quando non è possibile confezionare 
e dare al cliente iI cibo che non 
viene consumato durante il Catering 
portiamo quanto avanzato di 

di Milano che sostengono i senza tetto.  



FA’ LA COSA GIUSTA KIDS 
Meno sprechi più local, è il mantra.  
L’attenzione ai prezzi e allo spreco del 
cibo ma soprattutto il ritorno in auge del 
prodotto artigianale che racconta la storia.  
Sono queste le principali abitudini che 
in tempo di Covid si sono consolidate 
nelle ruotine quotidiana delle famiglie 
italiane e che proseguono con molta  
consapevolezza. 
 
A rivelarlo è l’ultimo studio Meno sprechi più 
local da Altroconsumo “Le nuove abitudini 
alimentari che rimarranno dopo la pandemia” 

FA’LA  
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FA’LA  
COSA  
GIUSTA
FA’LA  
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A volte addirittura, con l’aiuto di gruppi 
sui social, li organizziamo noi, questi 
momenti di distribuzioine alimentare.  
Questo è qualcosa a cui teniamo molto. 
Sostenendo i progetti di genitori separati con 

vivere una esperienza importante e formativa 

FA’ LA COSA GIUSTA E I FOODIES

Meno sprechi più local vede crescere 
soprattutto l’attenzione verso il sostenibile e 
lo spreco: con ben oltre il 20% di persone che 
cerca la salubrità dell’alimento e il 35% che 
pensa alla sostenibilità oppure alla produzione 
a chilometro zero: “Il lascio virtuoso della 
pandemia è stato quello di far aumentare 

ancora di piu’ il senso di responsabilità.   
Gli Italiani hanno imparato a sprecare meno 
cibo, cucinando molto di più e facendo 
attenzione ai prodotti. Sia dal punto di vista 
dei prezzi ma soprattutto dal punto di vista 
delle composizioni nutritivi e quindi della 
salute”.  

FA’ LA COSA GIUSTA WEEKEND

dichiara che le proprie abitudini alimentari 
sono peggiorate nel corso della pandemia, 
mentre il 40% dice esplicitamente che sono 
migliorate. Più della metà delle persone, 
infatti, dichiara di essere disposto anche 
a spendere di più per una spesa etica per 
l’ambiente. 

Quando si parla di trend che stanno 
investendo in questo periodo il mondo 
food & beverage e che saranno sempre 
più centrali, un capitolo deve essere 
dedicato sicuramente alla sempre piu’ 
consapevolezza.
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11-12 Giugno 2022
CAM - Corso Garibaldi, 38 - MILANO

TEMI TRATTATI:

1. “La disabilità non deve essere considerata una diversità”

2. “La bellezza degli androni”

3. “Usiamo gli Spazi Comuni in modo intelligente”

4. “L’Acqua è protagonista”

5. “La Sicurezza al primo posto”

6. “Interazione e Comunicazione tra gli occupanti e con i visitatori esterni”

7. “Funzione e mansioni del moderno Custode e possibili alternative”

8. “Sfruttiamo al meglio gli spazi della vecchia Portineria”

PER ISCRIZIONI: www.condominiosolutionseventi.com




