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Progetto Habitat organizza una rete di aziende e professionisti nel settore delle Energie 
Rinnovabili e della Efficienza Energetica, nel settore dei Materiali Edili, nell’Antinfortunistica 
e da advisor per progetti di Sviluppo di Business a Livello Internazionale. .  
 
Il Settore delle Energie Rinnovabili e delle forniture per l’Edilizia si avvale della 
collaborazione di alcune società, ognuna delle quali specializzate in uno dei settori su cui 
operiamo: installazione di Impianti Fotovoltaici di carattere residenziale, agricolo ed industriale 
comprese soluzioni fotovoltaiche con Smaltimento di Amianto e nuove coperture civili ed 
industriali; impianti basati sul Solare Termico per l’acqua sanitaria e/o riscaldamento con 
integrazione con Pompe di Calore e Caldaie a Biomassa (pellet); sistemi di riscaldamento basati 
su Tecnologia Geotermica, Impianti a Biogas o Biomassa.  

Il settore Edile è inoltre coperto, oltre che con proposte per le coperture soggette a 
Smaltimento dell’amianto, con soluzioni di Lattoneria e Tranceria e con speciali proposte rivolte 
ai Magazzini Edili, a cui si affiancano soluzioni per l’Antinfortunistica. 

Un nostro particolare focus è quello di collaborare con alcune ESCO al fine di procedere con 
interventi finanziari diretti, sia nel settore pubblico che privato, a soluzioni di sostituzione di 
caldaie, installazione di impianti di Illuminazione Stradale, Ristrutturazioni Edilizie ed 
interventi di Efficienza Energetica nell’ambito delle fasi applicative dei PAES legati agli 
impegni assunti dalle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito del Patto dei Sindaci. 

Progetto Habitat, grazie alla collaborazione con importanti Partners, è in grado di intervenire 
nell’efficientamento energetico delle aziende offrendo i servizi di Interrompibilità Elettrica, la 
Gestione Integrata dell’Energia, l’Audit e la Diagnosi energetica e finanziando direttamente 
tramite i servizi in qualità di ESCO gli interventi per le imprese. 

Grazie alle collaborazioni instaurate nel tempo, Progetto Habitat valuta e propone collaborazioni 
in diversi ambiti di intervento a livello internazionale, ed in particolare in Romania, Bulgaria, 
Germania, Olanda, Marocco, Turchia e Costa d’Avorio 

Per informazioni: 

Progetto Habitat di Colleoni Maurizio  

Sede legale: Via Monte Basso 3 – 24019 Zogno (BG) 

 Tel. +39 0345 1776031 - Fax. +39 0345 1771021 

info@progettohabitat.net – www.progettohabitat.net 
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