
  

 
                                                                                                                        

 

 

ilVespaio 

ilVespaio è un network di professionisti che si occupano di ecodesign e sostenibilità a 360°. Progettisti, 

ricercatori, educatori collaborano a progetti su rifiuti, sprechi alimentari, consumo critico, e altre tematiche 

ambientali e sociali. 

ilVespaio analizza scarti di produzione aziendale o rifiuti di eventi, e studia soluzioni per trasformarli in 

merchandising, nuovi prodotti o allestimenti. Organizza workshop, laboratori per bambini e ragazzi nelle 

scuole e negli ospedali, mostre e concorsi di idee su tematiche ambientali e sociali. 

www.ilvespaio.eu 

 

TAM TAM 

TAM TAM è una scuola di eccellenza e si occupa di attività visive. È una scuola completamente gratuita. Suo 

direttore è Alessandro Guerriero. Nasce da un’idea di Alessandro Guerriero, Alessandro Mendini, Riccardo 

Dalisi e Giacomo Ghidelli. I suoi Maestri sono importanti e il loro intervento è un dono. Gli spazi sono in 

prestito, non esiste struttura. La sua sede è ospitata a Milano presso i Frigoriferi Milanesi. I laboratori hanno 

durata variabile in base al progetto del Maestro, che viene coadiuvato da gruppi di collaboratori. 

www.tam-tam-tam.org 

 

SEA  

Il Gruppo SEA  gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate che insieme si posizionano tra i primi 

dieci sistemi aeroportuali in Europa per volume di traffico, sia nel segmento passeggeri sia in quello merci. Il 

sistema aeroportuale gestito dal Gruppo SEA si articola sugli scali di Milano Malpensa, dedicato allo sviluppo 

del traffico intercontinentale, Milano Linate, aeroporto rivolto prevalentemente alla clientela frequent flyer su 

rotte nazionali e internazionali intra europee, e Milano Linate Prime, aeroporto gestito da SEA Prime SpA, 

società controllata da SEA, dedicato all’aviazione generale. 

 

COMIECO 

Comieco (www.comieco.org) è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, 

nato nel 1985 dalla volontà di un gruppo di aziende del settore cartario interessate a promuovere il concetto di 

“imballaggio ecologico”, costituitosi in Consorzio Nazionale nell’ambito del sistema consortile Conai per la 

gestione degli imballaggi con l’entrata in vigore del D.Lgs. 22/97. La finalità principale del Consorzio è il 

raggiungimento, attraverso una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata di carta 

http://www.tam-tam-tam.org/


  

 
                                                                                                                        

e cartone, dell’obiettivo di riciclaggio dei rifiuti di imballaggi cellulosici previsto dalla normativa europea 

(direttiva 2004/12/CE che ha integrato e modificato la direttiva 94/62/CE). Comieco è tra i fondatori del neo-

costituito Consiglio nazionale della green economy, formato da 53 organizzazioni di imprese, nato a febbraio 

2013 per dare impulso allo sviluppo dell’economia verde in Italia. 

 

VOLANDIA - PARCO E MUSEO DEL VOLO è un parco e museo dedicato al mondo del volo e dei trasporti. 

Nato nel 2010 nelle storiche Officine Aeronautiche Caproni fondate nel 1910, il Museo offre una panoramica 

sull'aviazione nazionale e mondiale celebrando la grande tradizione aeronautica dell'industria lombarda e in 

particolare delle aziende della Provincia di Varese, la cosiddetta "provincia con le ali". Il percorso espositivo 

che si snoda su 26.000 mq coperti, oltre a 30.000 mq di aree esterne, si sviluppa in varie sezioni tematiche 

dedicate all'aeronautica, all'aerostatica, all'astronautica e astronomia, al modellismo, al trasporto ferroviario e 

al mondo automobilistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


