
 

 

 
 
 
 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
BEST UP alla settimana del Salone 2009 – 22/27 aprile 
“+ Life Cycle Design – CO2: responsabilità ambientale e sociale 
del design” 
 
“Per noi la sostenibilità è un insieme fatto di persone, spazi, prodotti, 
servizi, visioni e relazioni che tendono a creare un mondo bello, equo e 
sostenibile (BEST).  Abbiamo scelto di essere in questo percorso con il 
nostro patrimonio di conoscenze sul design, di confrontarci con il resto 
della società e agire (UP)”  
 
DOVE SIAMO: 
Alla Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4/Posti di Vista 09  
Orari: dalle 11.00 alle 19.00 
Inaugurazione: 
Cocktail&Music live: 22 aprile,  20.00-22.00 
 
Conferenza Stampa generale:   
FDVLAB Posti di Vista 2009, 16 aprile, 12.00 
Conferenza Stampa Best Up, Laboratorio Dagad e Dismettiamola:  
Fabbrica del Vapore, 24 aprile, 18.00  
 
Siamo presenti anche presso alcuni SPAZI AMICI del Fuorisalone (vedi allegato)  
 
LE NOSTRE INIZIATIVE: 
ITINERARIO SOSTENIBILE: alla terza edizione, mappa e guida ragionata e 
completa degli eventi-novità di ecodesign in gallerie, negozi e spazi-open al 
Fuorisalone 2009 (consultabile sul Giornale Best Up e su www.bestup.it ). 
 
CACCIA AL TESORO: un incentivo a seguire l’itinerario informandosi. 
Ai primi 100 questionari completati un eco-premio da ritirare allo spazio Best Up 
in Fabbrica del Vapore.     
 
SEI SICURO DI “NON ESSERE” SOSTENIBILE? 
Sei un designer? Hai un’impresa? Segui il VADEMECUM-BEST UP e scopri a 
che punto sei. 
 



 

 

 
 
 
 
 
Allegato 1 
 
Prosegue allo spazio Best Up presso la Fabbrica del Vapore di Milano la 
campagna “+ Life Cycle Design – CO2: responsabilità ambientale e sociale 
del design” dedicata  a designer, scuole, imprese, enti. Best Up definisce il Life 
Cycle Design come “design consapevole e socialmente responsabile che 
affronta il progetto dal punto di vista del ciclo di vita, per ridurre al minimo 
l’impatto ambientale di prodotti e servizi nel rispetto delle persone e del Pianeta”.  
  
• Best Up alla Fabbrica del Vapore all’interno delle iniziative di Posti di 

Vista 09 attivate dai Laboratori  FDVLAB 
Best Up è presente in un grande spazio con le mostre UMUL del Laboratorio 
Dagad e Dismettiamola! All’esterno dello spazio due installazioni: 
“Green&Recycle” di James Ennis-Positive Flow e lo specialissimo Cassonetto di 
Publink-Rifiuto con Affetto. Best Up mette a disposizione esperti di Life Cycle 
Assessment (Studio 2B) e di Responsabilità sociale di impresa (Officina Etica) 
oltre al lavoro di protagonisti e ricercatori del Design sostenibile internazionale 
che porteranno nuove esperienze e iniziative. 
Una postazione speciale è dedicata a Sabaf, azienda premiata per il suo Bilancio 
etico-sociale (Oscar economia&etica 2004 di Sole24ore; Premio Intel design 
2005): esposto un piano Foster coi bruciatori Serie III, al top mondiale per 
risparmio di gas, abbattimento di CO2 ed eco-efficienza. 
A disposizione del pubblico una ricca documentazione delle imprese che hanno 
intrapreso il cammino verso la sostenibilità di prodotti e servizi (cataloghi, bilanci 
etico-socio-ambientali, certificazioni)  e di enti, reti, progettisti e associazioni 
partecipanti al Tavolo della Sostenibilità di Best Up. 
Esposti i risultati del Workshop al Politecnico di Milano, Facoltà del Design a cura 
di Best Up con la rivista Ottagono sul tema “Life Cycle Design: responsabilità 
sociale e ambientale nel design. Un nuovo simbolo per tutte-i”. I simboli realizzati 
da giovani di tutto il mondo accompagnano una riflessione su come viene 
percepito il concetto di sostenibilità nel design; quali valori, visioni e bisogni 
rappresenta. 
 
• ITINERARIO SOSTENIBILE  e CACCIA AL TESORO:  

100  premi ecodesign! 
Best Up pubblica la terza edizione dell’ITINERARIO SOSTENIBILE, uno speciale 
percorso tra eventi e novità di ecodesign che raccoglie, valorizza e fa conoscere 
a un pubblico sempre più ampio le iniziative più innovative presentate alla design 
week di quest’anno. L’itinerario è consultabile sul Giornale di Best Up e sul sito 
www.bestup.it.  La CACCIA AL TESORO abbinata all’Itinerario  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
sostenibile è un incentivo per percorrere l’Itinerario raccogliendo informazioni 
puntuali da trascrivere sul questionario pubblicato sul Giornale di Best Up. 
Ai primi 100 pervenuti allo spazio Best Up in Fabbrica del Vapore un eco-premio. 
 
•  Best Up SITO sezione Salone 2009 
Sul sito www.bestup.it una sezione interamente dedicata e un blow-up sulle 
iniziative più significative; tutto il materiale Best Up 2009 - dall’Itinerario, al 
Questionario al Vademecum - sono scaricabili.  
 
• Best Up GIORNALE  
Periodico registrato al Tribunale di Milano, edito da Editrice Compositori, è 
stampato in 15mila copie e diffuso capillarmente al Fuorisalone, al Salone 
Satellite e alla Fiera di Rho. E’ una sorta di “manifesto” che comunica domande, 
riflessioni e risposte che caratterizzano la crescita del Circuito dell’abitare 
sostenibile attivato da Best Up. Al centro delle questioni trattate: Crisi e 
opportunità. Economia e design. Responsabilità ambientale e sociale del design. 
 
• Best Up VADEMECUM “Sei sicuro di non essere sostenibile?” 
Il titolo del Vademecum vuole provocare una presa di coscienza in coloro che - 
studenti, professionisti o imprese - pensano che intraprendere un percorso 
sostenibile sia “difficile”, se non impossibile. Redatto da Beatrice Bortolozzo dello 
Studio 2B  con la collaborazione di Officina Etica, è curato da Best Up e pone un 
insieme di domande semplici e chiare che aiutano ad autovalutare il proprio 
lavoro. 
 
• “Spazi Amici” e TOTEM per promuovere Best Up  
In alcuni spazi messi a disposizione da “amici di Best Up” verranno fornite copie 
dell’Itinerario e del Giornale e segnalate le tappe della Caccia al Tesoro. Gli 
spazi coi Totem realizzati in esclusiva da Kuei con innovativi materiali ecologici 
sono presso le location: iGuzzini, via San Damiano 3; Mostra Surfacin’-Materials-
Innovation al Museo della Scienza e della Tecnica, via Olona 6 bis-Zona Tortona; 
Spazio Rossana Orlandi, via Matteo Bandello 14/16; La Triennale, via 
Alemagna,6; Tuttobene al Garage Lotus, via Savona 6-Zona Tortona; altra 
postazione Itinerario Sostenibile e Giornale presso Valcucine, Superstudio Più, 
via Tortona, 27. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 2 
 
 
SOCI SOSTENITORI di Best Up bello equo sostenibile. Circuito per la 
promozione dell’abitare sostenibile - Associazione senza fini di lucro  
Comieco, Editrice Compositori-Ottagono, Federlegno Arredo, Flos, Ghenos, 
iGuzzini, Ikea, Innova.com (Sistema Federmobili), Kuei, Materiavera, Sabaf, 
Valcucine 
 
PATROCINI 
ADI (Associazione Disegno Industriale); Comune di Milano; Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Provincia di Milano; 
Regione Lombardia 
 
Sponsor tecnici 
Conjugi Eger, FOC, Hewlett Packard, Kriptonite, Luceplan, Lush, Resign, 
Ricose-Ecocomunicazione, Warli, Zeus  
 
Partner 
Associazione Culturale FDVLAB-Laboratori Fabbrica del Vapore, Design Library, 
Esterni, Laboratorio Dagad, Officina Etica, Ottagono, Spazio Rossana Orlandi, 
Studio 2B, Tuttobene, La Triennale Milano, Zona Tortona 
 
Con Best Up al Tavolo della Sostenibilità 
Dismettiamola, Hub Milano, Ilex con Deanna Richardson e Sabina Santovetti, 
Indaco-Politecnico di Milano, James Ennis-Positive Flow, Lunedì Sostenibili, 
Matrec,  Millimetri, Publink-Rifiuto con Affetto, Resign, SFC (Sustainable 
Furnishings Council),Terre di Mezzo, Whomade, Zoes 
 
Per informazioni, aggiornamenti e immagini: 
Ufficio Stampa Ghenos, tel. +39-02-34530468  Fax +39-02-34531710 
info@ghenos.net;  www.ghenos.net; www.bestup.it 
Per diventare soci sostenitori di Best Up: 
Letiza Balducci, Relazioni Esterne & Promozione,  tel. ++39 3491659453 
letizia.balducci@libero.it e info@bestup.it 
Per donazioni:  
Banca Etica - IBAN: IT09N0501801600000000124725  
 


