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Si parla molto di ecosostenibilità 

o di sviluppo sostenibile e lo si fa in riferimento 

all’ambiente in cui viviamo, che dobbiamo migliorare

dal punto di vista economico, sociale e naturale; 

perché ciò sia possibile si deve creare una comunicazione

diretta e continua tra le risorse del territorio e le 

esigenze economiche e sociali di chi lo abita, evitando

sprechi inutili e dannosi anche per le generazioni future.

L’ecosostenibilità non prevede quindi che si rovini 

il patrimonio naturale, non accetta la povertà 

come condizione di vita, perché implica un’esistenza

non dignitosa, non consente il declino economico. 

Pertanto lo sviluppo sostenibile è l’incontro 

di quattro diverse sostenibilità, tutte correlate tra loro: 

la sostenibilità ambientale, quella economica, 

quella sociale e la sostenibilità istituzionale.

Habitami Guida vuole offrire un contributo a chi 
desidera acquisire consapevolezza riguardo a tematiche
complesse che ci riguardano direttamente. 

Habitami Guida è un’iniziativa editoriale dell’agenzia 
di green marketing e comunicazione ambientale che 
è struttura di coordinamento per la campagna 
di riqualificazione energetica degli edifici a Milano
(una rete Network di oltre 100 tra aziende,

professionisti e imprese) gestita da Giovanni Pivetta,
Cristiana Ceruti e Fabio Passoni.
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Parole Chiave

Terra, Ambiente,

Ecologia, 

Energia, Etica,

Economia,

Emergenza

smog, 

Inquinamento,

Pm10, Effetto

serra, Mobilità 

sostenibile, 

Car sharing, 

efficienza 

energetica,

EsCo,

cambiamenti 

climatici, 

sviluppo

sostenibile,

Audit 

energetico, Vas,

Pompe 

di calore, Danni

ambientali, 

fonti rinnovabili,  

risparmio

energetico, stili

di vita, Comfort,

impianti di 

riscaldamento,

Green, Caldaie a 

condensazione,

cappotto 

termico, parete

ventilata, Led,

Domotica, 

Bio, Valvole

termostatiche,

Tetto verde,



Vivere e Abitare Ecosostenibile

Di cosa stiamo parlando? Parole ed espressioni entrate
nel linguaggio comune, ma sappiamo esattamente di cosa
si tratta e quale sia la posta in gioco? Cosa servirebbe?
Da dove bisognerebbe partire? Dobbiamo continuare solo
a demandare le scelte strategiche alle Istituzioni? I nostri
comportamenti individuali possono risultare determinanti.

Io Tu Noi cosa possiamo fare per vivere abitare 
ecosostenibilmente?

Salute, Benessere, Comfort, Vantaggi ottenuti tramite 
scelte consapevoli e innovative che portano a risparmiare
efficientare, conservare e valorizzare per vivere e abitare
attraverso un’economia sostenibile nel rispetto dei limiti
ecologici del pianeta Terra.

A partire da numeri, atti e fatti Habitami Guida dà risposte
e informazioni chiare, per nuovi stili di vita ecosostenibili 
e pone delle domande aperte.

Habitami Guida vuole offrire un contributo a chi desidera 
acquisire consapevolezza riguardo a temi e decisioni che ci
riguardano direttamente come usare prodotti provenienti
da agricoltura biologica, alimentarsi con la cucina naturale,
muoversi con bike e car sharing, viaggiare con l’ecoturismo,
risparmiare ed efficientare la casa e il condominio con lavori
di riqualificazione energetica integrata, ristrutturare con
l’architettura a basso impatto o arredare con l’eco design.
Atti per un’economia reale di personalità e consapevolezza
e un modo di porsi positivamente nel mondo. 
Nuovi Stili di vita che fanno tendenza, 
segnali di bellezza e felicità naturale. 

Habitami ti Guida per orientarsi tra informazioni tecniche
complesse e dati eterogenei con un percorso ragionato
che potrai spesso consultare se vorrai approfondire e fare
scelte riflessive e consapevoli. Il Volume contiene le schede
e i profili selezionati di chi opera in modo etico e innovativo
in linea con gli obiettivi comuni, un’economia ecologica.

Per tutte le soluzioni presentate vengono riportate 
e analizzate voci di costo, importi di spesa, previsioni 
di risparmio e benefici effettivamente generati .
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Parole Chiave

Certificazione

energetica,

EcoDesign,

Edilizia

sostenibile,Gas,

Alimentazione

biologica,

Vegan,

Architettura a

basso impatto,

Laudato sì,

Papa

Francesco,

Clima,

COP 21,

EROEI,

Condominio,

VIACasa, Scia,

Solare termico,

Parete ventilata,

Green Building,

Casa passiva,

attiva,

Domotica, 

Cohousing, 

Bio Architettura, 

climatizzazione,

riqualificazione

energetica, 

riscaldamento

globale, 

Protocollo

di Kyoto, 

Free Fossil, 

Divestment,

Conto termico
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