
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rete Sardegna Produce Verde 

Elenco imprese aderenti 
 

La Rete Sardegna Produce Verde, promossa da Sardegna Ricerche all’interno dei progetti 
afferenti al Cluster materiali e produzioni sostenibili, è costituita da imprese, 
organizzazioni e professionisti, che offrono prodotti e servizi naturali e orientati alla 
sostenibilità. 

La Rete è uno spazio, reale, virtuale, aperto, multi-attore e dinamico che unisce realtà 
diverse, in termini dimensionali e settoriali, che condividono la volontà di attuare progetti 
di rete, con altre imprese, e azioni singole, in coerenza con i valori comuni dell’Essere 
Sardo, Essere Naturale, Essere Sostenibile e Essere in Rete espressi nella Carta dei 
Valori. 

Le realtà presenti all’interno del seguente elenco hanno formalizzato l’adesione alla Rete 
Sardegna Produce Verde attraverso la sottoscrizione della Carta dei Valori e la 
compilazione dei documenti ad essa allegati: dichiarazione di impegno e scheda raccolta 
informazioni. 

Le imprese e i liberi professionisti hanno scelto di condividere all’interno della Rete 
Sardegna Produce Verde i propri riferimenti al fine della reciproca conoscenza. 

 

 

 



 

 

Impresa Servizio/Produzione 

1 
Domus de Janas 
Beach Resort 

È il primo hotel che ha ricevuto la certificazione Ecolabel UE in Sardegna 
realizzando una gestione attenta alla riduzione del proprio impatto ambientale 
di tutte la attività svolte. 

2 Studio Artizzu 

Progettazione e realizzazione con particolare attenzione alla bioarchitettura, 
cercando di sensibilizzare il cliente verso l’utilizzo di materiali compatibili.  

3 Victory srl 

Ha curato la ristrutturazione, con tecniche e materiali tradizionali (ladiri, canna 
e legno) del Convento San Giuseppe di Cagliari. 

4 

Coop. Sociale 
Schema Libero - 
Progetto Tèssere  

Progettazione e gestione di servizi sociali, educativi e culturali, per il 
rafforzamento e sviluppo del potenziale umano e la valorizzazione delle risorse 
locali. Fanno parte del progetto Tèssere che realizza manufatti col telaio a 
partire da tessuti usati.  

5 

Nuove tecnologie 
di M. Caria & c 
snc 

Progettazione e produzione di arredi ecologici per esterni e interni in legno e 
altri materiali ecocompatibili e locali. La filiera produttiva è interamente 
certificata e sono in possesso della certificazione ambientale ISO 14001. 
Realizza intonaci naturali e produce Forni Solari. 

6 

Società 
Cooperativa 
sociale Sinnos 

Gestiscono il servizio Nido Abbamama e le mense di ristorazione Verde nelle 
scuole. Con il progetto Abbalana producono oggetti didattici e d’arredo in lana 
di pecora sarda e altri materiali naturali.  

7 Iliana snc 

Produzione di olii essenziali, di cui segue tutta la filiera, e di cosmetici naturali. 
Gli ingredienti impiegati nella produzione fanno parte delle sostanze ammesse 
nelle certificazioni della Bio-ecocosmesi. 

8 
Fattoria didattica 
Alba 

Coltivazione di piante della macchia mediterranea, oliveti e vigneti, 
allevamento del suino di razza sarda e di un piccolo gregge di pecore utilizzate 
per la lavorazione della lana. Nella fattoria didattica vengono realizzate attività 
laboratoriali per adulti e bambini.  

9 

Azienda agricola 
Marcello 
Mancosu 

Produzione canapa e spugna vegetale (Luffa Cylindrica).  

10 
Spugne Vegetali 
di Laura Meloni 

Lavorazione della spugna vegetale (Luffa Cylindrica), per la creazione di spugne 
per il corpo e per la casa, ciabatte, presine, ceste. Con gli scarti di produzione 
realizzano cuscini, pouf e materassini. La Luffa viene inoltre utilizzata per la 
realizzazione di pannelli isolanti per la bioedilizia. 

11 Stevatec srl 

Progettazione e realizzazione di costruzioni civili e industriali, ai quali viene 
conferito un valore aggiunto con sistemi tecnologici progettati e realizzati nel 
pieno rispetto del territorio e dell'ambiente.  

12 EOS 

Messa a punto di tecniche di coltivazione delle sugherete e sperimentazione 
sul campo attraverso la Gestione Forestale Attiva (GFA). 



 

 

Impresa Servizio/Produzione 

13 
Natùa di 
Premoselli Marco 

Produzione di cosmesi a base di olio d’oliva ed essenze naturali. 

14 
Architetto  
Marco Tradori 

Progettazione e riqualificazione come processo condiviso che intreccia la 
sostenibilità ambientale e il benessere con le esigenze della committenza. 

15 
Architetto 
Alceo Vado  

Azioni progettuali e attività di formazione basate sui canoni della 
Bioarchitettura®. Nelle attività programmatiche e di attenzione eco-
progettuale, ricopre contesti tecnico professionali a tutto campo, dalla 
pianificazione territoriale ed urbanistica fino all’ideazione decorativa. 

16 
Mister’o – Nascar 
Hotel 

Hotel con la certificazione Ecolabel UE perfettamente integrato nella natura, 
nel centro storico dell’affascinante paesino di Santa Maria Navarrese.  

17 
Adobe di Luigia 
Demelas 

Produzione di mattoni in terra cruda nel rispetto della tradizione sarda. I ladiri 
sono realizzati in tutte le misure richieste: dal formato per le cupole dei forni, 
alla terra setacciata per la preparazione della malta. 

18 Cose in Canna 

Produzioni in canna e fornitura di materie naturali per l’edilizia. Le principali 
produzioni sono: incannucciati, pergole in canna, gazebo in canna, canna 
intrecciata "Orriu", restauro tetti in canna, capanni per giardino, capanne in 
falasco, capanni per oasi, strutture etniche locali, componenti per interni. 

19 Eredi Olla 

Ristrutturazioni e nuove costruzioni, con l’utilizzo di materiali locali recuperati, 
e impiantistica da fonti rinnovabili. 

20 

Società 
Cooperativa 
Natural Power 

Installazione e vendita di impianti tecnologici da fonti rinnovabili con accumulo 
(fotovoltaico, eolico, termodinamico e solare termico e illuminazione led). 
Propone prodotti e servizi integrati sia per famiglie che per aziende. 
Collaborano a livello regionale con altre realtà italiane. 

21 

Nura 
Comunicazione e 
Relazioni 
pubbliche 

Organizzazione di eventi culturali internazionali e progetti europei per la 
promozione culturale del territorio: congressi, festival, mostre, service 
giornalistico realizzati nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale. 

22 Alla Scoperta di… 

Collabora in rete con diverse realtà locali per organizzare e condurre eventi, 
tour e percorsi nelle bellezze naturalistiche, culturali ed enogastronomiche 
favorendo la conoscenza dei luoghi e delle tradizioni tipiche della Sardegna. Al 
servizio è stato affiancato un B&B. 

23 Antonio Foxi 

Realizzazione di sculture e articoli da regalo in legno, interamente realizzati e 
decorati a mano.  

24 Agricura 

Coltivazione sughero, lentisco e mirto. Olivicoltura per la produzione di olio 
extravergine e di lentisco. Agricoltura nel segno del recupero di saperi e sapori. 



 

 

Impresa Servizio/Produzione 

25 

Incentive House 
Convento San 
Giuseppe srl 

Organizza e realizza eventi che possano offrire un viaggio nelle tradizioni più 
autentiche del territorio, alla scoperta della vera anima sarda, racchiusa nelle 
attività e gesti artigianali, nello spettacolo, nel vino e nel cibo. La ricerca e 
valorizzazione dei sapori perduti comprende l'autoproduzione e l’utilizzo degli 
scarti edibili.  

26 

Coop. Sociale 
Aquilone - 
Progetto Tèssere 

Progettazione e gestione di servizi rivolti alla persona, per favorire e 
promuovere l’autonomia e l’integrazione sociale, l’ascolto e il sostegno 
educativo. Fanno parte del progetto Tèssere che realizza manufatti col telaio a 
partire da tessuti usati. 

27 B&B Sette Fratelli 

Offre ai visitatori un rilassante soggiorno immersi nel verde, in un luogo 
silenzioso e confortevole. All’ospitalità è stato affiancato un servizio di tour e 
percorsi nelle bellezze naturalistiche, culturali ed enogastronomiche e per 
favorire la conoscenza dei luoghi e delle tradizioni tipiche della Sardegna.  
 

28 

Studio di 
architettura Ortu 
e Pillola Associati 

Progettazione architettonica: dal recupero del patrimonio esistente al disegno 
di nuovi edifici ad alta efficienza energetica, in un’ottica di sostenibilità 
ambientale e sociale. 

29 
Mistral di Alberto 
Sanna & C. S.r.l. 

Hotel con la certificazione Ecolabel UE che quotidianamente applica 
comportamenti ed azioni finalizzate alla riduzione degli impatti ambientali, nel 
promuovere la cultura, la natura e la tradizione enogastronomica del territorio. 

30 

Cooperativa 
Agricola Sociale 
Santa Maria 

Progettazione di attività di inclusione sociale e lavorativa di coloro che si 
trovano in situazioni di maggiore debolezza, persone con disabilità, giovani 
inoccupati, migranti ex carcerati e persone con dipendenze. 

31 Nurideas 

Progettazione e sviluppo di sistemi informatici di monitoraggio dei processi 
produttivi interni a servizio delle micro e piccole imprese nei settori 
agroalimentare, cosmetico e biotecnologico, volti alla riduzione dei consumi e 
degli scarti. Servizi di consulenza per la gestione e l’analisi di dati. 

  


