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PLANET NEO CONTRIBUISCE A SODDISFARE CREDITI LEED
®
 

ALsistem e Habitech annunciano la conclusione della Mappatura Prodotto del Planet neo. 

Il sistema progettato da ALsistem, realizzato con alluminio neociclato, si è confermato uno 

dei prodotti di riferimento nel panorama delle innovazioni green. 

 

Habitech - Distretto Tecnologico Trentino ha riconosciuto il valore di Planet Neo attraverso la 

Mappatura Prodotti secondo lo standard LEED e l’inserimento nell’esclusivo data base dei prodotti 

che soddisfano i requisiti dei crediti LEED, greenmap. 

Il data base è online sul sito www.greenmap.it ed è disponibile per progettisti, architetti e 

professionisti che vogliano acquisire informazioni specifiche sui prodotti con particolari peculiarità 

legate alla eco-compatibilità e al risparmio energetico e utili ai capitolati orientati al raggiungimento 

di importanti obiettivi di sostenibilità. 

L’analisi sul sistema neociclato è stata condotta rispetto agli standard LEED for New Construction 

& Major Renovation v. 3, LEED Italia per le Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni e GBC HOME, e 

si affianca alla già consolidata certificazione di filiera rilasciata da Bureau Veritas. 

 

“Un altro momento di grande successo – commenta Valentino Fresia (Presidente ALsistem) -  

che continua ad esaltare le caratteristiche e le performance di un prodotto che ci sentiamo di 

definire, unico nel suo genere, completo, performante, sostenibile, innovativo e posizionato sul 

mercato ad un prezzo pari ad un serramento tradizionale. Questo è il valore di una progettazione e 

di un know-how tutti italiani”. 

 

“L’analisi del prodotto PLANET neo ha sottolineato le sue caratteristiche di sostenibilità, rafforzate 

dal certificato rilasciato da un ente terzo, sul contenuto di riciclato. La Mappatura rappresenta per 

ALsistem il biglietto da visita per presentarsi ai progettisti che lavorano con LEED, ma soprattutto  

 

 

 



 

                                                                                     

 

un’ulteriore valorizzazione nel percorso di innovazione intrapreso dell’azienda”, commenta la 

referente del Servizio Mappatura Prodotti di Habitech  Erika Endrizzi. 

 

Per maggiori informazioni: www.alsistem.com, www.habitech.it, www.greenmap.it 

ALsistem è un consorzio di progettazione di sistemi in alluminio per serramenti. Nato 20 anni fa è oggi 

formato da 10 aziende distribuite su tutto il territorio italiano. Il gruppo ALsistem ha scelto di progettare e 

realizzare i propri sistemi interamente in Italia, esaltando la qualità dei prodotti e le performance. Oggi è una 

delle realtà emergenti del mercato e la prima ad aver posizionato sul mercato prodotti innovativi e soluzioni 

uniche per il proprio settore. La mission del gruppo è migliorare prestazioni e qualità con particolare 

attenzione alla filiera produttiva e alla sostenibilità ambientale. 

 

Habitech è il Distretto Tecnologico Trentino per l’energia e l’ambiente riconosciuto dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca: una realtà composta da oltre 300 soggetti fra imprese, enti di ricerca e 

agenzie pubbliche, per un totale di 8.000 addetti e un volume d’affari generato di circa un miliardo di euro.. 

La società è un punto di riferimento nazionale per l’edilizia sostenibile, l’energia e la mobilità alternativa. In 

queste aree Habitech eroga servizi, crea progetti e supporta l’innovazione. Inoltre, sviluppa soluzioni 

prototipali innovative in Trentino con lo scopo di diffonderle a livello nazionale ed internazionale. 

www.habitech.it   

 

Contatti media: 

UFFICIO STAMPA ALSISTEM – Vincent Spaccapeli – vincent@kingedi.com  

ALsistem – Via G. Ferrari, 21 – 21047 Saronno (VA) – Italy 

UFFICIO STAMPA HABITECH  - dott.ssa Alessandra Amoroso  

Habitech - Distretto Tecnologico Trentino - Piazza Manifattura, 1 38068 Rovereto (TN) - Italy 

Tel. ufficio:  +39 0464 443459 - E-mail: alessandra.amoroso@dttn.it - Web: www.habitech.it 
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