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L’ormai tradizionale appuntamento con la manifestazione dedicata a stili di vita, 
green economy e mobilità sostenibile è pronta a ritornare anche nel 2020 nel 
centro città, organizzata dall’associazione Festival della SOStenibilità in collaborazio-
ne con il Comune di Bergamo. 

Quest’anno il Festival della Sostenibilità, rinviato da maggio causa Covid, si terrà nelle 
giornate di sabato 19 e domenica 20 settembre e coinciderà con la Settimana Euro-
pea della Mobilità. Tema principe degli stand espositivi aperti (dalle 10 alle 19 sabato 
e dalle 9 alle 19 domenica), delle iniziative e degli eventi divulgativi di questa edizione 
sarà proprio la mobilità urbana e non solo.  

Taglio del nastro ufficiale sabato alle 10 sul Sentierone, insieme alle autorità del 
Comune e Provincia di Bergamo, della Regione Lombardia e ai molti partner, aziende 
e associazioni che hanno aderito a questa nuova edizione della manifestazione. 

La nona edizione del Festival si concentrerà su alcune delle tematiche che stanno 
tenendo banco in materia di sostenibilità in questo anno davvero particolare caratte-
rizzato da una crisi sanitaria senza precedenti. Per questo al centro del discorso ci 
saranno i temi della ripartenza economica e sociale post pandemia in fatto di 
ambiente, mobilità e edilizia sostenibile. Ci sarà però anche spazio per i test drive di 
auto ibride ed elettriche e uno spazio per provare i nuovi monopattini elettrici 
del servizio Bit Mobility, il primo servizio in sharing di monopattini, da poche setti-
mane sbarcato a Bergamo. Iniziative anche per i più piccoli, come il BarbaCiclo, 
che ricreerà una pista dove i più piccoli potranno sfidarsi, divertendosi, con i go-kart a 
pedali. Tutto svolto in sicurezza secondo le norme anti-covid.

Nella mattina di sabato 19 settembre si terrà il convegno dal titolo “La mobilità so-
stenibile post Covid a Bergamo. Scenari e sviluppi” nel corso del quale gli enti, 

le istituzioni e le aziende impegnate nello sviluppo della mobilità in città daranno il loro 
punto di vista e aggiorneranno sulle strategie messe in atto per far fronte alla nuova 
situazione dei trasporti, facendo al contempo una panoramica sugli scenari futuri. 
Si spazierà dalla mobilità dolce ai servizi di trasporto pubblico e commerciale, fino 
all’implementazione di nuove infrastrutture per una mobilità privata a basse emissioni. 

Il pomeriggio di sabato si aprirà con il raduno dei membri dell’associazione Tesla 
Owners Italia. Per l’occasione decine di auto Tesla, brand pioniere nel mondo dei 
veicoli 100% elettrici, raduneranno i loro veicoli a emissioni zero. I proprietari di Tesla 
saranno a disposizione per rispondere alle domande e curiosità dei cittadini in tema 
di mobilità sostenibile e produzione di energia da fonti rinnovabili e si esibiranno in un 
vero e proprio corteo di auto elettriche che percorrerà le principali via del centro. 

La prima giornata del festival si chiuderà con un convegno alle ore 17 dedicato 
al Superbonus 110%: enti e istituzioni si metteranno a disposizione di cittadini per 
spiegare al meglio tutte le dinamiche della misura introdotta dal Governo all’interno 
del Decreto Rilancio.

Domenica 20 settembre si aprirà all’insegna della mobilità su due ruote, grazie alla 
biciclettata aperta a tutti, organizzata dall’associazione A.Ri.Bi con partenza alle 
10 proprio dal Sentierone. A seguire, sempre sul Sentierone si terrà una conferenza 
sulle nuove forme dell’abitare (ore 10.30), per poi proseguire con i test drive e le ini-
ziative di BarbaCiclo e di altre associazioni del terzo settore presenti lungo il viale. 

Una due giorni che vuole essere una vetrina per capire quanto le scelte e le 
attività praticate da ciascuno di noi nella quotidianità possano impattare su 
un’evoluzione positiva in fatto di clima, inquinamento atmosferico e qualità 
della vita.

19-20 settembre – 9a edizione – Tra Sentierone e Largo Gavazzeni

Festival della Sostenibilità 
di Bergamo 

Speciale Settimana Europea della Mobilità
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SABATO 19 SETTEMBRE

DOMENICA 20 SETTEMBRE

Ore 10.00: Apertura stand espositivi 
Lungo il Sentierone e Largo G. Gavazzeni (Bergamo- Città Bassa)
Test drive gratuito dei monopattini elettrici
Test drive gratuito di auto ibride ed elettriche (prenotazione consigliata)

Ore 10.00: Taglio del nastro
Inaugurazione ufficiale della 9° edizione del Festival della Sostenibilità - Speciale 
Settimana Europea della Mobilità 2020

Ore 10.00 – 13.00: Tutti in pista con i Go-Kart a pedali di BarbaCiclo
Attività ludica sulla mobilità sostenibile per bambini e ragazzi

Ore 10.30 – 12.00: Convegno “La mobilità sostenibile post Covid a Bergamo. 
Scenari e sviluppi”  Presso Sala Galmozzi in via Tasso/infopoint del Festival. 
Presentazione delle strategie messe in atto in città per far fronte alle nuove esigenze della 
mobilità urbana a seguito della pandemia. 

Ore 14.00 – 19.00: Tutti in pista con i Go-Kart a pedali di BarbaCiclo
Attività ludica sulla mobilità sostenibile per bambini e ragazzi

Ore 14.30: Raduno dell’associazione Tesla Owners Italia
I possessori bergamaschi di Tesla metteranno in esposizione i loro veicoli elettrici su Largo 
G. Gavazzeni. A seguire partirà un corteo a emissioni zero.

Ore 17.00- 18.00: Convegno “Superbonus 110%. Tutte le opportunità”
Presso Sala Galmozzi in via Tasso/infopoint del Festival 
Presentazione delle dinamiche e dei vantaggi del Superbonus 110% destinato alle spese

sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che 
riducono il rischio sismico. 

Ore 19.00: Chiusura stand

Ore 9.00: Apertura stand
Lungo il Sentierone e Largo G. Gavazzeni (Bergamo- Città Bassa)
Test drive gratuito dei monopattini elettrici
Test drive gratuito di auto ibride ed elettriche (prenotazione consigliata)

Ore 10.00 – 13.00: Tutti in pista con i Go-Kart a pedali di BarbaCiclo
Attività ludica sulla mobilità sostenibile per bambini e ragazzi

Ore 10.00: Biciclettata a cura dell’Associazione Aribi
Pedalata in compagnia con partenza dagli spazi del Festival, alla scoperta di alcuni tra i 
più belli scorci di Bergamo.

Ore 10.30: Conferenza “Correre a perdifiato. Nuove forme dell’abitare per un 
approccio generativo
Presso l’Infopoint del Festival della Sostenibilità sul Sentierone.
Incontro a cura di Abitare Condividere Soc. Coop. Edilizia.

Ore 14.00 – 19.00: Tutti in pista con i Go-Kart a pedali di BarbaCiclo
Attività ludica sulla mobilità sostenibile per bambini e ragazzi

Ore 19.00: Chiusura stand

La mappa e il programma della 9ª edizione 
del Festival della Sostenibilità di Bergamo
Tutti gli aggiornamenti e le prenotazioni su: www.festivaldellasostenibilita.it

Info point

Spazio Espositori e 
Area Test Drive Monopattini

Area Kids a tema mobilità

Area Test Drive

Teatro Donizetti

Comune di Bergamo

Torre dei Caduti

4 5

A2A Calore e Servizi promuove la scelta di teleriscaldare gli edifi ci. 
Grazie al recupero di calore del termovalorizzatore di REA DALMINE nei prossimi 5 anni il Teleriscaldamento 
nella nostra città avrà un incremento fi no al 50%, con ulteriori 2,6 milioni di metri cubi immessi in rete, che 
riscalderanno circa 11.000 appartamenti equivalenti in più e con un risparmio di oltre 14.500 tonnellate 
di CO2. La somma delle emissioni evitate, sarà paragonabile all’installazione di 25 mila pannelli fotovoltaici.

Il progetto consiste nella conversione cogenerativa dell’impianto di termovalorizzazione di REA DALMINE e la connessione 
alla rete cittadina presso il Termovalorizzatore di Via Goltara con la realizzazione di un secondo stadio di pompaggio, 
che permetterà di gestire l’aumento di calore in rete, e un nuovo accumulo da 5 mila m3 che immagazzinerà l’energia 
termica prodotta nelle ore notturne per cederla in quelle di massima richiesta. 

Per connettere l’impianto di REA sarà realizzata una dorsale di trasporto 
del calore per una lunghezza superiore ai 5 km (doppia tubazione) 
che attraverserà oltre a Bergamo anche i comuni di Dalmine e Lallio.

PROMOZIONE ONERI 
ALLACCIO ZERO

Ulteriori informazioni e chiarimenti 
sul sito a2acaloreservizi.eu

solo per i quartieri di Colognola, 
Malpensata e San Tomaso oltre che 
la zona dello stadio e di Via Corridoni.

Con più di 7 milioni di metri cubi riscaldati 
e 17.000 tonnellate di CO2 globali evitate nel 2019 

A BERGAMO IL TELERISCALDAMENTO 
È SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE E CONVENIENTE

Ti aspettiamo nel nostro stand al Festival della Sostenibilità 
il 19 e 20 Settembre a Bergamo, con una sorpresa per te!

= BERGAMO + GREEN
+ TELERISCALDAMENTO
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Mai come nell’ultima estate la mobilità ha 
vissuto un periodo ricco di novità in quan-
to settore chiamato a svolgere un ruolo 
chiave all’interno della ripartenza autun-
nale del Paese. 
Perché se è vero che da una parte i ser-
vizi di mobilità innovativa, come i servizi 
in sharing, ma anche le infrastrutture per 
spingere i cittadini a scegliere la mobilità 
dolce hanno vissuto una crescita impor-
tante, è altrettanto vero che esse da sole 
non sono in grado di sopperire ai numeri 
del trasporto pubblico, che attualmente è 
limitato nelle sue potenzialità a causa del-
la necessità del distanziamento interper-
sonale. Ne deriva il rischio concreto di un 
ritorno all’uso massiccio delle automobili, 
a loro volta principali responsabili del traf-
fico e dell’inquinamento delle città. 

Proprio per presentare le novità recente-
mente introdotte a Bergamo, per confron-
tarsi con gli esempi di altre città, ma anche 
dibattere sulle prospettive future della mo-
bilità urbana e non, sabato 19 settembre 
dalle 10.30 alle 12.00 si terrà un convegno 
dal titolo “La mobilità post Covid a Ber-
gamo. Scenari e Sviluppi”. Interverranno 
per l’occasione, insieme all’assessore alla 
mobilità del comune di Bergamo Stefano 
Zenoni, anche esponenti del settore mo-
bilità del mondo cittadino, provinciale e 
regionale, nonché alcuni rappresentanti 
di associazioni da sempre protagoniste 
della mobilità dolce e alternativa per un 
momento di confronto aperto ai cittadini, 
che potrà essere seguito anche in diret-
ta streaming. Tutte le info aggiornate su: 
www.festivaldellasostenibilita.it 

Il Decreto Legge “Rilancio” emana-
to nei mesi scorsi dal Governo per 
fronteggiare la crisi a seguito della 
pandemia di Covid-19 ha l’arduo 
compito di far ripartire l’economia 
anche attraverso tutta una serie di 
detrazioni fiscali a favore dei cittadi-
ni. Tra le misure che hanno desta-
to più interesse c’è senza ombra di 
dubbio il Superbonus 110%, prov-
vedimento in favore del settore edi-
le e che permette di recuperare le 
spese sostenute dal 1 luglio 2020 
al 31 dicembre 2021 per specifi-
ci interventi in ambito di efficienza 
energetica, interventi antisismici, 
installazione di impianti fotovoltai-
ci e di infrastrutture per la ricarica 

dei veicoli elettrici. Per provare a 
chiarire le idee e presentare le varie 
possibilità di fruizione dell’incenti-
vo, sabato 19 settembre dalle ore 
17.00 il Festival della Sostenibilità 
ospiterà un incontro dedicato, al 
quale parteciperanno l’assessore 
Francesco Valesini, alla riqualifica-
zione urbana, urbanistica, edilizia 
privata e patrimonio del Comune di 
Bergamo e il presidente dell’Ordine 
degli architetti di Bergamo Gianpa-
olo Gritti, i quali dialogheranno con 
esperti del settore per sviscerare 
dubbi e presentare opportunità e 
modalità di intervento. Tutte le info 
aggiornate su: www.festivaldella-
sostenibilita.it 

Sabato 19 settembre alle 10.30 si parlerà delle novità, problematiche e soluzioni 
del nuovo scenario dei trasporti in città

Un incontro alle 17 di sabato 19 settembre per approfondire opportunità e 
modalità  di fruizione del bonus per il rilancio del settore edilizio

Convegno sugli sviluppi della 
mobilità post-Covid a Bergamo

Superbonus 110%
Tutto sullo speciale incentivo
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Abitare

Educare Alimentare

CAMBI CASA O CAMBI VITA?
Generavivo, un nuovo modo di abitare che 

crea benessere per tutti.

Generavivo prenderà vita a Bergamo, in 

via Guerrazzi, nel cuore del quartiere 

Villaggio degli Sposi.

Maggiori informazioni: 
www.generavivo.it 
info@generavivo.it

FARE DI OGNI LUOGO 
IL POSTO MIGLIORE 
DOVE VIVERE

COSTRUIRE LEGAMI 

PER GENERARE 

COMUNITÀ: 

LE RELAZIONI

AL CENTRO

Diamo vita a progetti che accompagnano 
e orientano i percorsi educativi delle 

persone e delle comunità, valorizzandone 
le risorse. Come? Vieni a conoscerci.

Scuola paritaria dell’Infanzia e Primaria 
“Papa Giovanni XXIII” 

via Ruggeri da Stabello 32, BERGAMO (Valtesse) 
      @scuolapapagiovanniXXIII

Dispensa Sociale - recupero e redistribuzione di 
eccedenze alimentari

via G. Galimberti 1, BERGAMO (Redona)

Maggiori informazioni: 
www.coopnamaste.it 

T. 035 667305

Attraverso un negozio di prodotti a 
chilometro zero e biologici alimentiamo 
stili di vita sani e possibilità di 
inserimento lavorativo per persone in 
condizione di svantaggio.

Ci trovate in via Promessi Sposi 24/A, BERGAMO

Da lunedì a sabato

Maggiori informazioni: 
T. 035 0601860
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Quale modo migliore per prendere in con-
siderazione le novità che caratterizzeran-
no il nostro futuro se non provarle in prima 
persona? 
Nel corso dell’edizione 2020 gli spazi del 
Sentierone e di Largo Gavazzeni saranno 
popolati di attività dedicate a grandi e pic-
coli in tema di mobilità sostenibile e a bas-
se emissioni. Sia sabato che domenica, 
ad esempio, i cittadini potranno prenotarsi 
per un test drive e provare sulla propria 
pelle l’affascinante mix tra tecnologia e 
rispetto per l’ambiente garantito dalle ul-
time novità del mercato automobilistico, 
messe a disposizione dai concessionari 
partner delle Festival della Sostenibilità 
(potete trovare l’elenco completo a pagina 
14 di questo speciale. Per i test drive si 
consiglia la prenotazione). 
Ma la possibilità di mettersi al volante non 
sarà esclusiva dei più grandi, infatti anche 
bambini e ragazzi avranno a disposizione 
uno spazio a loro dedicato grazie all’inizia-
tiva del BarbaCiclo Cipriani. Un percorso 
ludico, dedicato ai giovanissimi automo-
bilisti da percorrere utilizzando i go-kart a 
pedali. Un modo per divertirsi e imparare 
alcune delle regole fondamentali dell’edu-

cazione stradale. 
Tra le grandi novità dell’esta-
te a Bergamo c’è stato senza 
dubbio l’avvento del servi-
zio di monopattini elettrici in 
sharing di Bit Mobility. Ogni 
novità in tema di mobilità so-
stenibile ha bisogno di tempo 
per esprimere il suo potenzia-
le e soprattutto ha bisogno di 
essere accompagnata quan-
to più possibile da una corret-
ta educazione sulla modalità 
di utilizzo. 
Per questo nella due giorni 
verrà allestita un’area test dri-
ve gratuita anche per i mono-
pattini elettrici, a disposizione 
di chiunque potrà provare e 
prendere dimestichezza. 

Sabato raduno Tesla

I membri dell’associazione 
Tesla Owners Italia popo-
leranno le vie del centro di 
Bergamo per un raduno del-
le loro belle vetture elettriche 

sabato 19 settembre a partire 
dalle 14.30. Tesla è da sempre 
il brand più riconosciuto a livello 
internazionale non solo nel cam-
po della mobilità a zero emissio-
ni ma anche per una visione del 
mondo che si basa sulla con-
versione verso energia pulita 
prodotta da fonti rinnovabili. In 
occasione del Festival della So-
stenibilità, l’associazione Tesla 
Owners Italia ha deciso di or-
ganizzare uno dei suoi eventi di 
sensibilizzazione, da sempre in 
grado di richiamare l’attenzione 
del pubblico, che si concluderà 
con un corteo-esibizione di tutte 
le Tesla presenti. 

Domenica incontro 
sull’abitare generativo e 
biciclettata Aribi per 
tutti

Anche quest’anno il Festival del-
la Sostenibilità ospiterà alcune 

realtà del terzo settore con uno spazio a 
loro dedicato sotto il viale alberato. In par-
ticolare domenica alle 10.30 si terrà una 
speciale conferenza dal titolo “Correre a 
perdifiato. 
Nuove forme dell’abitare per un approccio 
generativo”, a cura di Abitare Condividere 
Soc. Coop. Edilizia.
L’altra iniziativa in programma domenica 
è la biciclettata dell’associazione A.Ri.
Bi che partirà alle 10.00 di domenica 20 
settembre. Mai come quest’anno, la città 
si è dotata di segnaletica e infrastrutture 
a misura di ciclista, anche in conseguen-
za delle nuove necessità imposte dagli 
spostamenti post pandemia. Assieme 
ai rappresentati dell’associazione si per-
correranno le nuove corsie e piste ciclabili 
andando alla scoperta di magnifici scorci 
cittadini.  
Nel corso di tutte queste iniziative, tutti i 
partner del Festival si impegneranno a ri-
spettare tutte le regole e i parametri di si-
curezza per il contenimento del Covid-19.

Iniziative anche per i più piccoli e famiglie: BarbaCiclo e biciclettata Aribi
Raduno auto Tesla e stand di associazioni del terzo settore

Provare per credere!
Test drive di auto e monopattini
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CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO!
www.giardiniinerbasintetica.it
info@giardiniinerbasintetica.it 

800121969 

NESSUNO SPRECO D’ACQUA 
 NESSUN UTILIZZO DI FERTILIZZANTI E DISERBANTI

MANUTENZIONE MINIMA
PRODOTTO COMPLETAMENTE RICICLABILE

INTASTO CON MATERIALI NATURALI
TOTALMENTE ADATTO ALLA PRESENZA DI ANIMALI! 

ERBA SINTETICA?
SCELTA COMODA ED ECOLOGICA!
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È meglio isolare la casa o usare 
impianti sovradimensionati? È 
una domanda che viene posta 
continuamente agli addetti del 
settore e l’impressione è che sul 
tema ci sia un po’ di confusio-
ne. Al netto delle pubblicità ro-
boanti e della voglia di sentirsi 
“green” con scelte spesso poco 
calibrate sulle reali necessità, la 
questione dell’efficientamento 
termico è tutt’altro che margi-
nale..

Impianti complessi o 
buon isolamento

«Il consiglio principale è quello 
di affidarvi a un tecnico (prefe-
ribilmente un certificatore ener-
getico) per valutare al meglio le 
soluzioni dopo un apposito so-
pralluogo. Qualsiasi consiglio 
giunto senza un sopralluogo 
sarà generico e non accurato, 

quindi inutile – spiega Urbano 
Panozzo, titolare di Sistema Tet-
to, impresa specializzata nell’i-
solamento dei tetti -. Per quanto 
riguarda il comfort e un (reale) 
risparmio energetico, è impor-
tante che vi sia un equilibrio tra 
isolamento termico e impianti: 
anzi, se provvediamo al primo, 
non si avrà bisogno di impianti-
stica complessa e costosa, per-
ché sarà in grado di disperdere 
pochissimo calore e di farne en-
trare ancora meno, a seconda 
delle stagioni. Puntare invece 
tutto sugli impianti costringe al 
contrario a sovradimensionarli 
per sopperire alle carenze di un 
involucro spesso insufficiente». 
Per trovare un equilibrio tra que-
sti fattori all’interno di un edificio 
esistente, occorre fare in mo-
do che caldaie, climatizzatori e 
pompe di calore non debbano 
essere sovradimensionati. Con 

un buon isolamento termico la 
casa mantiene una temperatura 
costante e gradevole per tutto 
l’anno, sfidando il mutevole cli-
ma delle stagioni, e soprattutto 
lo fa in modo naturale: a pari-
tà di spessore (10 centimetri di 
isolamento contro 10 centimetri 
di muratura), l’isolamento isola 
di più da 20 a 40 volte, rispet-
to a una normale muratura. «Più 
spessore creiamo, maggiore 
isolamento abbiamo, unito alla 
valutazione di performance che 
ogni prodotto dichiara nella sua 
scheda tecnica. Ci sono poi al-
tri valori che possono assume-
re grande importanza, come ad 
esempio la traspirabilità nei con-
fronti del vapore». 
E per quanto concerne i costi? 
«Isolare l’abitazione è un lavoro 
che dura tutta la vita, a differen-
za di un impianto che ha una vita 
media di 15 anni, costi annua-

li di verifica e controllo e costi 
di manutenzione tutt’altro che 
marginali. A tutto ciò va poi ov-
viamente aggiunto il costo della 
sostituzione dell’impianto» ag-
giunge Panozzo. 

Una grande occasione
«Oggi abbiamo una grande oc-
casione per migliorare la nostra 
casa con i bonus fiscali in essere 
- commenta ancora il titolare di 
Sistema Tetto -: possiamo sce-
gliere fra varie opportunità dal 
punto di vista energetico, come 
il recupero fiscale del 65% del 
totale spesa, comprensiva di Iva 
e spese tecniche, di facile appli-
cazione e che riguarda anche 
singole parti dell’edificio, oppu-
re il recupero fiscale del 110 %, 
anche se molto più complesso 
nel suo iter». 

Sistema Tetto fornisce e posa 
isolamenti di qualità per sotto-
tetti e intercapedini esistenti di 
muri perimetrali: lavori che rie-
scono a migliorare sensibilmen-
te il comfort in case esistente, 
migliorando anche in alcuni casi 
il fabbricato di due classi ener-
getiche.

Meglio isolare casa 
che puntare solo sugli impianti
Un buon isolamento termico evita dispersioni di calore 
Parola a Sistema Tetto, azienda specializzata sul tema

Sistema Tetto Panozzo Urbano e c. Sas
Via Trento, 137 - 25018 Montichiari (Bs) - Cell. 339 1166300 
urbano.panozzo@gmail.com - www.isolamentipanozzo.it

«Puntare tutto sugli 
impianti, senza 
considerare la variabile 
dell’isolamento termico, 
costringe a 
sovradimensionarli per 
sopperire alle carenze di 
un involucro spesso 
insufficiente»
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19-20 settembre 2020
Festival 
della Sostenibilità9  edizionea speciale

Associazione Festival della Sostenibilità
Organizzazione eventi SOStenibili
Via Garibaldi, 3 - 24030 Mozzo (BG) 
Tel. 335 362358 - info@festivaldellasostenibilita.it
www.festivaldellasostenibilita.it

AZ Veicoli Concessionaria Opel
Concessionaria auto
Via per Curnasco, 72 - 24127 Bergamo
Tel. 035 261092
info@azveicoli.it - www.azveicoli.it

Autotorino Spa
Automobili
Via Stazione, 4 - 23013 Cosio Valtellino (SO)
Tel. 0342 634211
mpiffaretti@autotorino.it - www.autotorino.it

Ciborobico
Km Zero, Biologico e Solidale
Via Promessi Sposi, 24/A - 24127 Bergamo
Tel. 035 0601860
info@coopwn.it

Sistema Tetto Panozzo Urbano e c. Sas
Riqualificazione energetica
Via Trento, 137 - 25018 Montichiari (BS)
Cell. 339 1166300 - info@isolamentipanozzo.it
www.isolamentipanozzo.it

A.RI.BI - Associaz. per il Rilancio della Bicicletta
Via Monte Gleno 2L 24125 Bergamo
c/o Cittadella dello Sport 2° piano
aribiufficio@gmail.com - www.aribi.it

Barbaciclo
Tel. 347 5834562
giacomocipriani77@gmail.com  

Cesvi
Via Borseta, 68/a – 24128 Bergamo
Tel. 035 2058058 - cesvi@cesvi.com

ESN – Erasmus Student Network Bergamo
Via dei caniana 2 – 24127 Bergamo
bergamo@esn.it - www.bergamo.esn.it

Medici Senza Frontiere
Largo Settimio Severo, 4 - 20144 Milano 
Tel. 345 4638167 - info.milano@rome.msf.org
www.medicisenzafrontiere.it

Condominio Solutions
Via della Repubblica, 69 - 20851 Lissone (MB)
Tel. 039 2458413 - info.conominiosolutions.com
www.conominiosolutionseventi.it

Tesla Owners Italia
Via De Castilla 11, 20124 Milano
Tel. 02 00618873 - info@teslas.it
www.teslaowners.it
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Bongiorno Work
Abbigliamento, scarpe ed accessori
Via del Commercio, 16/20 - 24048 Treviolo (BG)
Tel. 035 201401 - info@bongiornowork.com
www.bongiornowork.com

Estetica Moscovita, spa bagno russo
Vendita prodotti e servizi benessere
Via Cadore, 4 – 24124 Bergamo
Tel. 335 6358487 - esteticamoscovita@gmail.com
www.esteticamoscovita.com

Generavivo
Nuove forme dell’abitare
Via Cassinone, 98 – 24068 Seriate (BG)
Tel. 02 40741070 - info@generavivo.it
www.generavivo.it 

Miel-è
Prodotti dell’alveare
Strada Prov. N377, 3 - 12010 Vinadio (CN)
Tel. 348 3540425 - giovadegio@gmail.com
www.miel-e.it

BIT
Monopattini elettrici
Via Rossini, 29/2, 37012 - Bussolengo (VR)
Tel. 342 1116120
comunicazione@bitmobility.it - www.bitmobility.it

Fiordicotone
Materassi e guanciali in materiali naturali
Via S. Egidio, 11/B – 23900 Lecco
Tel. 333 1493845 - fiordicotone01@gmail.com
www.fiordicotone.it

Valenti Omar
Veicoli elettrici
Via Borgo Palazzo, 228 – 24125 Bergamo
Tel. 035 3097895 - omero@omarvalenti.it
www.omarvalenti.it

Sipo Stufe & Spazzacamino
Stufe e servizio spazzacamino
Via Provinciale, 43 - fraz. Ponte Selva – 24020 Parre (BG)
Tel. 035 701565 - info@stufeinpietraollare.it
www.stufeinpietraollare.it

Serramenti Savoldelli Srl
Serramenti in legno e serramenti in alluminio
via Carobe, 15 – 25040 Gianico (BS)
Tel. 0364 529716 - info@serramentisavoldelli.com
www.serramentisavoldelli.com

Namasté società cooperativa sociale
Progetti e servizi educativi
Via Cassinone, 98 – 24068 Seriate (BG)
Tel. 035 667305 - segreteria@coopnamaste.it
www.coopnamaste.it

A2A Energy Solutions
Mobilità elettrica 
Via G. Spadolini, 5 - 20141 Milano
Tel. 342 0993023  -  e-moving@a2a.eu
www.a2aenergysolutions.eu

A2A Calore & Servizi Srl
Teleriscaldamento
Via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia
Tel. 800 912 198 - a2a.caloreservizi@pec.a2a.eu
www.a2acaloreservizi.eu

Comune di Bergamo
Assessorato all’ambiente e mobilità
Piazza Giacomo Matteotti, 3 - 24122 Bergamo (BG)
Tel. 035 399613 - ass.ambientemobilita@comune.bg.it
www.comune.bergamo.it

Giardiniinerbasintetica.it
Giardini in erba sintetica
P.zza Papa Giovanni XXIII, 3 – 24020 Gorle (BG)
Tel. 800121969 - info@giardiniinerbasintetica.it
www.giardiniinerbasintetica.it

Lodauto Concessionaria Ufficiale Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Plug-In Hybrid
Via Vienna, 20/A – 24040 Verdellino/Zingonia (BG)
Tel. 035 4232611 - info@lodauto.it
www.lodauto.it

Ordine degli Architetti PpeC 
della Provincia di Bergamo
Passaggio Canonici Lateranensi, 1 - 24121 Bergamo
Tel. 035 219705 - info@architettibergamo.it
www.architettibergamo.it

Pedretti Serramenti 
Serramenti PVC
Via Giorgio Paglia, 46 – 24060 Endine Gaiano (BG)
Tel 348 3205701 - federica@pedrettipvc.it
www.pedrettiserramenti.it

Ressolar Wroom
Mobilità elettrica
Via Serassi, 21 - 24124 Bergamo (BG)
Tel. 035 3692145 - info@ressolar.it
www.ressolar.it

Smart Center Bergamo by Lodauto
Smart elettrica EQ
Via Vienna, 20/A – 24040 Verdellino/Zingonia (BG)
Tel. 035 4232611 - info@lodauto.it
www.lodauto.it

ALTRI PARTNER 
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