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Inizia oggi la settimana mondiale dei green building. L’Italia si 

mobilita con un ricco programma di iniziative. 

 

Rovereto, 24 settembre 2018 

Nella settimana mondiale dell’edilizia sostenibile (World Green Building Week, 24 al 30 

settembre 2018) migliaia di sostenitori in tutto il mondo promuovono iniziative di 

sensibilizzazione per rendere i nostri edifici più green e contribuire ad un mondo più 

sostenibile perché non esiste un pianeta B!  

Gli edifici e le abitazioni sono responsabili per circa il 40% del consumo energetico 

globale e della produzione di oltre un terzo delle emissioni di gas serra nel pianeta.  

Nella lotta contro il cambiamento climatico, è importante partire dalle abitazioni perché le 

azioni per un mondo più sostenibile iniziano già dentro casa. Home Green Home è lo slogan della 

campagna di quest’anno, che vuole motivare le persone sul fatto che tutti possono fare qualcosa 

per rendere le abitazioni più green. Dare un piccolo contributo può far risparmiare energia, denaro 

e far sì che il nostro pianeta diventi più sano per le future generazioni. Le azioni quotidiane dei singoli 

sono importanti e tutte insieme possono fare la differenza.  

La World Green Building Week (WGBW), coordinata dal World Green Building Council e 

dai GBC membri presenti in più di 70 paesi, punta a migliorare la sostenibilità dei nostri edifici come 

soluzione importante per contrastare il cambiamento climatico. Le comunità, le imprese profit e non 

profit del settore delle costruzioni di cinque continenti stanno alzando la voce per un’azione collettiva 

per il clima.  

Durante la World Green Building Week sono in programma diverse iniziative volte 

all'apprendimento, alla condivisione e alla partecipazione attiva per un reale cambiamento. In tutto 

il mondo sono previste più di 250 attività tra convegni, seminari, workshop e corsi di formazione 

organizzati dai Green Building Council e dai loro 49 mila membri per informare le persone e gli 

operatori delle costruzioni sull’importanza di agire per un mondo più sostenibile.  

La settimana mondiale dei green building è patrocinata dalla Commissione Europea e vede 

Karmenu Vella, Commissario per l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca, come padrino 

dell’evento: “Stiamo lavorando con i Green Building Council per rendere l'edilizia sostenibile una 

realtà per tutti i cittadini europei” ha dichiarato Karmenu Vella, sottolineando l’importanza della 

campagna per contribuire ad un’Europa più sostenibile. 

“La settimana mondiale del Green Building è un momento importante per fare il punto della 

situazione e un’occasione per capire se quello che stiamo facendo è sufficiente o se possiamo fare 

di più. Il mercato delle costruzioni può cambiare, ci possono essere i protocolli di certificazione e le 

nuove regole anche cogenti, tuttavia la trasformazione non è completa se il cambiamento non parte 

da noi, dalle nostre azioni e da un nuovo modo di vivere la sostenibilità. - Dichiara Giuliano Dall’Ò, 

presidente di GBC Italia - L'edificio "Green" e/o l'edificio zero energy ovviamente ci aiuta, tuttavia si 

tratta sempre di strumenti che noi dobbiamo essere in grado di utilizzare con la convinzione che 

l'abitare sostenibile è un'altra cosa: è il cambiamento verso il quale realmente dobbiamo tendere.”  

mailto:info@gbcitalia.org
http://www.worldgbc.org/worldgreenbuildingweek/map
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L’Italia intera, dal Nord al Sud, si mobilita grazie al coordinamento di GBC Italia con tanti e 

diversi appuntamenti, tra visite guidate a casi esemplari di green building, seminari, conferenze e 

workshop. 

Qui di seguito è possibile consultare l’agenda degli appuntamenti in programma: 

Lunedì 24 Settembre 

Rovereto (TN), 14.30-18.00 

Chapter Trentino 
Innovazioni per l'abitare sostenibile 

Mercoledì 26 Settembre 

Ancona, 9:00-13:00 

Chapter Marche partecipa a Mirtec 
Soluzioni e applicazioni per la progettazione integrata edificio impianto 

Agrigento, 15.00-17.00 

Chapter Sicilia 
Verso il Green Building. Conferenza stampa e presentazione della WGBW 2018 

Webinar gratuito, 17:15 -18:15 

GBC Italia 
Seminario sul protocollo di certificazione GBC Home 

Giovedì 27 Settembre 

Napoli, 11:00-17:00 

Chapter Campania-Calabria 
Open Day - Parliamo di Green Homes! 

Camera di Commercio, Genova, 15:00-18:30 

Chapter Liguria 

#HomeGreenHome - I percorsi di sostenibilità dalla casa al territorio 

Centro Edile "Andrea Palladio", Vicenza, 14:30-17:30 

Chapter Veneto FVG in collaborazione con Pozza Matteo e Legambiente 

L'unica edilizia possibile è quella sostenibile 

Milano, 13:45-16:30 

Ecoplatform 

EPD: the industrial choice for products sustainability 

L'Aquila, 18:00-19:30 

Chapter Abruzzo - Molise 

Visita al Condominio Iannini - Certificato GBC Home Livello Gold 

 

mailto:info@gbcitalia.org
http://www.gbcitalia.org/-/innovazioni-per-l-abitare-sostenibile
http://gbcitalia.org/documents/20182/509902/Mirtec_Ancona_26-09.pdf
http://gbcitalia.org/-/verso-il-green-building
http://gbcitalia.org/web/guest/-/gratis-per-te-il-webinar-ed-il-manuale-di-gbc-home-
http://www.gbcitalia.org/documents/20182/507116/GBC_WGBW_Chapter+Campania.pdf
http://gbcitalia.org/-/-homegreenhome-i-percorsi-di-sostenibilita-dalla-casa-al-territorio
http://gbcitalia.org/-/l-unica-edilizia-possibile-e-quella-sostenibile
http://gbcitalia.org/web/guest/-/eco-platform-incontra-a-milano-gli-stakeholder-italiani
mailto:chapter.abruzzo-molise@gbcitalia.org
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Venerdì 28 Settembre 

Torino, 15:30 -18:00 

Chapter Piemonte in collaborazione con Macro Design Studio 
Visite guidate a Palazzo Novecento, LEED for Homes - mattina  

Milano, ore 16:00-19:00 

Chapter Lombardia in collaborazione con INBAR 
Costruire il vivere "Green" in Outdoor 

Sabato 29 settembre 

Musile di Piave (VE), 9:00-13:00 

Chapter Veneto FVG in collaborazione con La Maggiò 
Genesi: la nuova era dell'abitare 

Brescia (BS), ore 9:30-12:00 

Chapter Lombardia con il supporto di Ambiente Parco e Agliardi Group 
Una green home per tutti 

 
 

Note per le redazioni: 

Green Building Council Italia (GBC Italia) è un’associazione senza scopo di lucro cui aderiscono le più competitive 

imprese e le più qualificate associazioni e comunità professionali italiane operanti nel segmento dell’edilizia sostenibile. 

GBC Italia fa parte del World GBC, la rete di GBC nazionali presenti in più di 70 paesi, che rappresenta la più grande 

organizzazione internazionale al mondo attiva per il mercato delle costruzioni sostenibili. GBC Italia promuove un processo 

di trasformazione del mercato edile italiano attraverso la promozione del sistema di certificazione indipendente LEED® – 

Leadership in Energy and Environmental Design – e dei propri protocolli di certificazione (i sistemi GBC) espressamente 

sviluppati per le specificità del mercato italiano, i cui parametri stabiliscono precisi criteri di progettazione e realizzazione 

di edifici salubri, energeticamente efficienti e a impatto ambientale contenuto. 

 

 
Contatti: 

GBC Italia 

Veronica Dei Rossi 
Tel. 0464 443483 
Cell. 345 7164076 
comunicazione@gbcitalia.org 
www.gbcitalia.org 

mailto:info@gbcitalia.org
http://gbcitalia.org/web/guest/-/visita-guidata-a-palazzo-novecento
http://www.bioarchitettura.it/events/costruire-il-vivere-in-green-out-indoor-28-sett18-mi/
http://gbcitalia.org/web/guest/-/genesi-the-new-era-of-home-living
http://gbcitalia.org/-/una-green-home-per-tutti
mailto:comunicazione@gbcitalia.org
file://///192.168.237.1/dati/Comunicazione/Ufficio%20Stampa/Comunicati%20stampa/2017/www.gbcitalia.org

