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Agro-Fit
Società Agricola di Domaso (CO) che coltiva, raccoglie e 
trasforma erbe officinali e piccoli frutti 
www.agro-fit.com

Apicoltura Biologica Gallo
Apicoltura biologica di Tavernerio (CO)
www.mielegallo.it

Armienti Bio
Azienda Agricola pugliese che coltiva mandorle con 
metodo biologico
www.armienti.bio

BBTe Sala da tè
Sala da tè, con infusi, pasticceria e birre artigianali a Eupilio (CO)
infobbte@libero.it

Bio Blue Moon
Gelateria biologica di Bregnano (CO) che produce prodotti 
senza glutine
www.biobluemoon.it

Biocreperia
Creperia biologica di Grosseto
biocreperia@libero.it

Biosmurra
Azienda Agricola familiare calabrese di agricoltura 
sostenibile ed etica 
www.legallinefelici.it

Casale Roccolo 
Azienda Agricola di Binago (CO) che produce prodotti 
caseari
www.casaleroccolo.it

Cooperativa del Golfo
Cooperativa catanese di piccola pesca che opera con 
metodi di pesca artigianale
www.cooperativadelgolfo.com

Comoraku Atelier di ceramica
Atelier di ceramica raku con sede a Como
www.comoraku.it

Corto Circuito 
Cooperativa Sociale di Lipomo (CO) nata per rendere 
accessibile e sostenibile il consumo responsabile
www.cooperativacortocircuito.it

Dal Fatourin 
Società Agricola che coltiva e trasforma frutta biologica in 
Romagna
d.marchesi1@virgilio.it

Fattoria Besana 
Fattoria didattica di Besana Brianza (MB) che produce in 
modo naturale piccoli frutti, ortaggi e trasformati
www.fattoriabesana.it

Fattoria della Mandorla
Società Agricola pugliese che sviluppa un progetto 
sostenibile di filiera corta della Mandorla di Toritto 
www.fattoriadellamandorla.it

Frantoio Peltristo Carlo
Produttore umbro di olive e di olio extra vergine di oliva 
dop biologico
frantoiopeltristo@libero.it

La Peracca
Azienda Agricola del Piemonte che coltiva e trasforma 
nocciole secondo natura
www.laperacca.it

Lavanda di Valtellina
Azienda Agricola biologica che coltiva e trasforma lavanda 
officinale in Valtellina
info@lavandadivaltellina.it

Le Galline Felici
Consorzio agricolo siciliano che produce e distribuisce 
prodotti agricoli biologici
www.legallinefelici.it

Oasi Mosaico 2000
Cooperativa Sociale di Guanzate (CO) che coltiva e 
trasforma piccoli frutti e ortaggi con metodo biologico
www.oasimosaico2000.com

Orma Bianca
Birrificio artigianale di Costa Masnaga (LC)
www.birraormabianca.it

Oro del Parco
Azienda Agricola pugliese che produce olio e pasta 
artigianale biologici 
www.orodelparco.it

Panificio Eden 
Panificio biologico di Cadorago (CO)
www.edenbio.it

Panificio Segreto
Panificio biologico con più punti vendita a Como e provincia
www.bio-segreto.com

Pastificio Cooperativo
Laboratorio artigianale di pasta fresca biologica con sede 
a Gallarate (VA)
www.pastificiocooperativogallarate.it

Petrignano
Azienda Agricola che produce olio biologico in Puglia
www.agricolapetrignano.it

Podere Lucano
Azienda Agricola che produce olio e vino biologici in Basilicata
www.poderelucano.it

Romano
Azienda Agricola con allevamento biologico allo stato brado 
di suino nero calabrese
www.nerodicalabria.it

Santa Rita Bio Caseificio
Caseificio modenese che produce Parmigiano Reggiano Biologico
www.caseificiosantarita.com
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Zafferano Padano 
Azienda Agricola di Casatenovo (LC) che produce zafferano 
naturale
www.zafferanopadano.it

Altrescarpe
Calzaturificio italiano artigianale ed ecologico che produce 
scarpe, borse e accessori
www.altrescarpe.it

Bottega Gazpacho
Laboratorio artigianale milanese che realizza complementi 
moda con materiale di recupero
www.gazpachostore.com 

Bottonienonsolo 
Bottega di ceramica e argilla a ciclo chiuso con sede a 
Udine
bottonienonsolo.blogspot.it

CAES italia
Consorzio Assicurativo Etico Solidale eticamente orientato 
secondo i principi della mutualità
www.consorziocaes.org

Castello19 Natural - ECOncept 
Concept store ecologico che vende a Milano abbigliamento 
ed accessori rispettosi dell’ambiente
piazzacastello19@libero.it

Cavalli Faletti
Azienda vitivinicola bergamasca a conduzione familiare
www.cavallifaletti.it

COOL Gelateria Naturale 
Gelateria naturale di Monza che produce prodotti vegani e 
per intolleranti
www.gelateriacool.it

DESBri - Spiga & Madia 
Distretto di Economia Solidale Brianzolo che promuove un 
progetto di filiera corta biologica del pane
www.desbri.org

Donna Albero
Associazione milanese che propone abbigliamento 
naturale, tatuaggi all’henné e pratiche per il benessere 
attraverso laboratori creativi e percorsi esperienziali
www.telamaya.com

Ecofficine
Cooperativa di Como per l’erogazione di servizi per la 
crescita di un’economia solidale e sostenibile
comunicazione@ecofficine.org

EcoGeco Jeans
Azienda veronese che propone jeans ecologico realizzato 
interamente in Italia 
www.ecogeco.it

Equotube
“Giftbox” italiana per il turismo responsabile che organizza 
anche viaggi
www.equotube.it

Fibra & Forma
Laboratorio artigiano di tappezzeria in stoffa con sede a 
Tradate (VA)
www.fibraeforma.it

Fior di Cotone
Produttore lecchese di materassi, futon e guanciali con 
materiali naturali
www.fiordicotone.it

Fitopreparazione Hierba Buena
Azienda di Veduggio (MB) che produce e vende cosmetici e 
detergenti naturali 
www.hierbabuena.it

Forum Cooperazione&Tecnologia
Ente di ricerca, sperimentazione e consulenza nell’economia 
locale, sostenibile e solidale con sede a Milano
www.forumct.it

Freedhome - Creativi dentro
Primo contratto di rete italiano dedicato all’economia 
carceraria, raggruppa dodici diverse imprese
www.myfreedhome.it

il Mosaico
Cooperativa Sociale di Bulgarograsso (CO) che gestisce 
centri per disabili e produce manufatti artigianali
www.cooperativamosaico.it

ismara
Sartoria milanese, sintesi fra sartoria tradizionale e 
passione per il design
www.ismara.it

La Terra e il Cielo 
Società Agricola Cooperativa delle Marche che lavora e 
commercializza prodotti biologici italiani
www.laterraeilcielo.it

La Terza Piuma 
Cooperativa di Bergamo che si occupa di abbigliamento 
ecologico
www.laterzapiuma.it

Lalazoo Artelier
Atelier artistico pavese che realizza abbigliamento in 
tessuti biologici e naturali
www.lalazoo.it

Mielificio Pioppotremulo
Azienda agricola lecchese che produce ortaggi, miele e 
uova 
pioppotremulo@gmail.com

More Clay Less Plastic
Laboratorio friulano che crea oggetti di uso quotidiano, 
normalmente in plastica, con materiali naturali
moreclaylessplastic@gmail.com

Officine Urania
Officina artigianale valtellinese che lavora monili terapeutici 
in metalli e materiali naturali
www.urania-europa.it

Ragioniamo con i Piedi
Calzaturificio italiano naturale e solidale che produce scarpe
www.ragioniamoconipiedi.it
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RES Lombardia
Rete di Economia Solidale della Lombardia 
www.retecosol.org

Aktivhaus by Nexlogic 
Azienda pugliese che realizza biocostruzioni ad alta 
efficienza energetica
www.aktivhaus.eu

Biocalore
Azienda milanese che vende sistemi di ventilazione con 
recupero di calore 
www.lunos.it

Ecobel Energy
Azienda torinese attiva nel settore delle energie rinnovabili
www.ecobelenergy.it

Elettrica Rogeno 
Azienda di Rogeno (LC) che progetta e installa impianti fotovoltaici
www.elettricarogeno.it

ènostra
Fornitore cooperativo di elettricità etica e sostenibile con 
sede a Milano
www.enostra.it

Equa 
Azienda di Brunate (CO) attiva nel settore delle energie rinnovabili
www.equaenergia.it

Retenergie
Cooperativa piemontese che realizza impianti collettivi per 
la produzione di energia da fonti rinnovabili
www.retenergie.it

Terre
Associazione romana per lo sviluppo di ecosistemi 
economicamente sostenibili
marco.rav15@gmail.com

Urban Bike Courier
Cooperativa Sociale di Como che utilizza veicoli elettrici per 
trasporti e consegne a domicilio
www.urbanbikecourier.it

3B 
Cooperativa Sociale di Busto Arsizio (VA) che realizza e 
vende prodotti fatti in carcere artigianalmente
www.3bcoop.it

Abareka’ Nandree Onlus
Associazione per la cooperazione internazionale con sede 
a Milano
www.abareka.org

Assobotteghe
Associazione nazionale di coordinamento delle Botteghe 
del Mondo con sede a Reggio Emilia
www.assobdm.it

Azalai 
Bottega di commercio equo solidale attiva a Cernobbio (CO)
associazioneazalai@virgilio.it

Banca Etica
Istituto di credito ispirato alla Finanza Etica che offre tutti i 
principali prodotti e servizi bancari 
www.bancaetica.it/git/como

Equo e di Più - Sapone Marino
Cooperativa varesina che vende sapone marino e altri 
cosmetici con ingredienti del commercio equo
www.equoedipiu.com

Equo Mercato
Centrale di importazione di commercio equo e solidale con 
sede a Cantù (CO)
www.equomercato.it

Four Seasons Natura e Cultura 
Tour Operator specializzato in vacanze a piedi, tour culturali 
e itinerari naturalistici 
www.viagginaturaecultura.it

Francesca Dolcimpossibili
Laboratorio in Como che produce dolci per intolleranti, con 
materie bio ed equosolidali
info@dolcimpossibili.it

Garabombo 
Cooperativa comasca con sette botteghe per la 
promozione del commercio equo e solidale
www.garabombo.it

Good Samaritan Onlus
Onlus vaserina impegnata nella vendita di manufatti 
artigianali ugandesi
www.good-samaritan.it

il Filò 
Società cooperativa con sede a Venezia che produce 
manufatti e offre servizi per il sostegno di persone disagiate
www.coopfilo.it

il Giardinone
Cooperativa milanese che sperimenta la coltivazioni di 
funghi da scarti di caffè
www.ilgiardinone.it

Karibuny
Cooperativa che promuove varie iniziative di solidarietà sul 
territorio di Lecco a sostegno del commercio equo
www.karibuny.it

Kenty
Bottega bergamasca per la promozione e la vendita di 
prodotti del Terzo Mondo
www.kenty.it

Kibarè Onlus
Onlus comasca per l’aiuto all’infanzia in Burkina Faso, con 
adozioni a distanza e progetti di cooperazione
www.kibareonlus.org

La Bottega Solidale di Claudia
Bottega milanese che importa dalla Cambogia gioielli 
realizzati in ottone riciclato da mine antiuomo
www.bottegacanegrate.it
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La Giostra del Sorriso Onlus
Associazione di Cernobbio (CO) per l’aiuto all’infanzia e ai 
poveri in Guatemala e El Salvador
www.giostradelsorriso.org

Mondi Possibili
Cooperativa Sociale milanese che distribuisce prodotti del 
commercio equo e solidale
www.coopmondipossibili.it

Namastè
Associazione culturale milanese che promuove il 
commercio equo e solidale e attività culturali
www.namastequo.it - www.binariogiusto.it

Punto Equo
Cooperativa milanese che offre distributori automatici e 
macchine a cialde con prodotti del commercio equo e 
solidale
www.puntoequo.org

Centro Terapie Olistiche Como
Centro comasco di co-working con professionisti in 
discipline bionaturali e olistiche
www.terapieolistichecomo.it

Colisseum
Cooperativa di servizi per il benessere e l’educazione, con 
più sedi a Como e provincia
www.colisseum.it

Cuore con le Ali
Associazione culturale di Como che propone discipline 
olistiche per il benessere della persona
www.cuoreconleali.it

Dharma Terapie
Centro di terapie olistiche con sede a Locarno (CH)
gianpasqua.danesi@bluewin.ch

Marco Orsenigo Shiatsu
Professionista di Lissone (MB) che pratica trattamenti shiatsu
www.marcorsenigo.com

Sahaja Yoga
Centro Yoga con sede a Milano
www.sahajayoga.it - www.yogafacile.it

Studio di Via dell’Orto
Associazione di promozione sociale di Cernobbio (CO) che 
propone servizi e attività per la salute globale
www.studioviadellorto.com

Altreconomia
Cooperativa milanese che pubblica l’omonimo mensile e 
libri sui temi dell’economia solidale
www.altreconomia.it

Edizioni il Ciliegio
Editore di Lurago D’Erba (CO) che pubblica libri per 
l’infanzia e legati al benessere
www.edizioniilciliegio.com

informatica Solidale Onlus
Associazione milanese che sostiene l’uso dell’informatica 
contro il disagio sociale 
www.informatica-solidale.org

La Provincia
Quotidiano comasco dal 1892, con edizioni specifiche per 
le province di Lecco e Sondrio
www.laprovinciadicomo.it

Lifegate 
Network, progetti e servizi per un pianeta sostenibile
www.lifegate.it

Scuola Waldorf Como
Scuola che segue la pedagogia Steineriana con sede a 
Cantù (CO)
www.scuolawaldorfcomo.it

Terra Nuova Edizioni
Editore di una rivista mensile e di libri sui temi del biologico 
e della sostenibilità
www.terranuova.it

Terre Di Mezzo Editore
Casa editrice di guide, albi illustrati e narrativa e 
organizzatore della Fiera “Fa’ la cosa giusta!”
www.terre.it

CGiL Como
Sede di Como dell’omonima Organizzazione sindacale 
italiana
www.cgil.como.it

Coordinamento Comasco per la Pace
Coordinamento che riunisce realtà no-profit ed enti 
pubblici per la promozione della Pace
www.comopace.org

Medici senza frontiere
Onlus che fornisce assistenza medica d’emergenza a 
popolazioni colpite da guerre, catastrofi o epidemie 
www.medicisenzafrontiere.it

il Supporto di Virna
Puericultrice ed educatrice prenatale e neonatale
www.ilsupportodivirna.it

Mamma Mara Pannolinoteca
Pannolinoteca comasca che offre la possibilità di provare i 
pannolini lavabili
www.creazionidimara.it
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Libreria Feltrinelli
Punto vendita con libri per approfondire i temi trattati a 
NOW Festival
www.lafeltrinelli.it

Birrificio italiano
Birrificio artigianale di Limido Comasco (CO)
www.birrificio.it

Birrivico Como
Birreria di Como con una vasta proposta 
di birre artigianali
ilbirrivico@gmail.com

Koinè
Cooperativa milanese che promuove pratiche di 
partecipazione e di sviluppo locale sostenibile
www.koinecoopsociale.it

Liberi Sogni
Cooperativa Sociale lecchese per la promozione di progetti 
socio-educativi, culturali e ambientali 
www.liberisogni.org

Proteus
Centro di Didattica Ambientale attivo a Como
www.assoproteus.it

Agrisol Servizi 
Cooperativa Sociale di Como nata nell’ambito delle azioni 
della Caritas Diocesana comasca
info@agrisolservizi.it

Alcalia 
Associazione mantovana di divulgazione scientifica sui 
temi della salute e del benessere
www.alcalia.org

Arca Como
Cooperativa Sociale di Como che gestisce quattro 
comunità terapeutiche e produce manufatti con materiali 
di recupero
www.arcadicomo.org

Arg Design Mobili Bioecologici
Azienda trentina che progetta e realizza mobili bio-ecologici
www.argdesign.it

Artigiani Guanelliani
Cooperativa Sociale di Como che realizza artigianalmente 
arredi su misura 
www.artigianiguanelliani.it

Asci Don Guanella Onlus
Associazione di cooperazione internazionale con sede a 
Como
www.ascidonguanellaonlus.eu

Atelier San Michele
Laboratorio di Cernobbio (CO) che propone attività artistica 
e pedagogica per il benessere dell’individuo
www.ateliersanmichele.it

ComunicareinEco 
Laboratorio-scuola milanese che crea accessori con scarti 
industriali a Km Zero
www.comunicareineco.it

Floricoltura Pironi
Azienda Agricola vivaistica che coltiva piante da orto e da 
fiore a Vertemate con Minoprio (CO)
www.floricolturapironi.it

Giordano Antonietta
Hobbista comasca che realizza lavori di scrapbooking con 
materiali di riciclo
giuseppe.mattiazzo@alice.it

il Fagiolo Magico
Azienda Agricola di Asso (CO) che si occupa della 
salvaguardia della biodiversità agraria
alicepasin@virgilio.it

improntart riciclo cre-attivo
Atelier di Busto Arsizio (VA) che realizza prodotti di design 
con materiali di recupero
www.improntart.blogspot.it

Legambiente Circolo Angelo Vassallo
Gruppo ambientalista di Legambiente attivo a Como 
www.legambientecomo.it

Little Hands
Associazione di Cantù (CO) che sostiene progetti di 
economia solidale nel Sud del Mondo
www.littlehands.it

Mercatopoli e Baby Bazar
Negozi dell’usato a Villa Guardia (CO) con oltre 1.000 mq. 
di esposizione
www.villaguardia.mercatopoli.it

Music for Green 
Azienda comasca specializzata in cura del verde, 
allestimenti floreali e organizzazione di eventi culturali
lelecomplici.musicforgreen@gmail.com

Quinnipak
Hobbista comasca che realizza oggetti artistici con 
materiali di recupero
www.quinnipak.it

Si Può Fare
Cooperativa Sociale di Como attiva nei settori del riuso, 
dell’agricoltura sociale e dei servizi 
www.sipuofarecoop.it

Symploké 
Cooperativa Sociale di Como nata per l’accoglienza di 
richiedenti protezione internazionale
www.symplokecoop.it

WDA - Wildesignart 
Progettazione e realizzazione a Varese di oggetti di design 
da materiali riciclati 
www.wildesignart.it
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