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Chi siamo

Associazione GBC Italia

GBC Italia è un’associazione no profit con la mission di guidare l’intera filiera dell’edilizia nella trasformazione sostenibile del
costruito per uno spazio abitato più salubre, sicuro, confortevole ed efficiente.
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Gli attori del cambiamento

Associazione GBC Italia

Rappresentiamo tutti i soggetti della filiera dell’edilizia.

Scopri come diventare socio su www.gbcitalia.org

Progettazione Costruzione Gestione

Produttori

di materiali

Costruttori

Immobiliaristi

Impiantisti

Utenti

Servizi immobiliari

Progettisti

Ingegneri

Architetti

Committenti

Investitori

Amministrazioni

pubbliche
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Le attività di GBC Italia

Associazione GBC Italia

Coinvolgiamo i nostri soci e i principali stakeholders nelle attività per la trasformazione 
sostenibile dell’intera filiera dell’edilizia.

Formazione

Organizza corsi di formazione 

per i professionisti, le aziende 

e gli operatori del mercato

150 persone formate 
dall’inizio del 2018 

Promuove rating 

system che valutano 

la sostenibilità 

ambientale degli edifici

Sviluppa nuovi rating 

system (es GBC HB, 
GBC Condomini)

Certificazione

Eventi

Organizza eventi e partecipa a 

manifestazioni rivolti a esperti di 

settore, coinvolgendo i principali 

stakeholder istituzionali pubblici 

e privati

Più di 60 eventi partecipati 

con 200 speakers

e circa 4000 partecipanti

Coordina gruppi di lavoro e  ricerca 

su temi innovativi in linea con le 

trasformazioni globali

• Economia Circolare

• LCA

• CAM in edilizia

Sviluppo e ricerca

Advocacy

Partecipa a tavoli di sviluppo strategico e 

di normazione dell’edizlia sostenibile

Attiva accordi ed attività con Enti Pubblici

e Associazioni
ENEA , varie Regioni e Comuni , ASVIS, 
Consiglio Nazionale Green Economy

Promuove la 

sostenibilità ambientale 

attraverso una rete di 

contatti qualificati

Nel 2017 più di 250 
menzioni sulla 

stampa specializzata

Comunicazione

http://gbcitalia.org/formazione?locale=it
http://gbcitalia.org/certificazione--5?locale=it
http://gbcitalia.org/page/show/244?locale=it
http://gbcitalia.org/comitati?locale=it
mailto:comunicazione@gbcitalia.org
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GBC Italia è membro established del World GBC

Associazione GBC Italia

Collaboriamo con la comunità internazionale dei geen building, partecipando come membro established al World Green 
Building Council,  la più grande organizzazione al mondo a promuovere la sostenibilità nel settore delle costruzioni.
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https://www.worldgbc.org/rating-tools

https://www.worldgbc.org/rating-tools
https://www.worldgbc.org/rating-tools
https://www.worldgbc.org/rating-tools













