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Agenda

L’Economia Circolare

Il servizio Circular Housing®

• I benefici 
• Il modello circolare 
• Opzioni disponibili e canoni
• Tempistiche e modalità di partecipazione

I prodotti

Cosa devo fare per partecipare? 

Il progetto ideato e realizzato con il supporto di Redo Sgr, EIT 
Climate-KIC, Erion, Politecnico di Milano e Poliedra diventato 

realtà grazie ai partner operativi del progetto.

Circular Housing®

CIRCULAR HOUSING®
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L’Economia Circolare
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L’economia circolare: non solo rifiuti 

Economia circolare, non è solo riciclare in
maniera corretta i rifiuti, è un'economia
pensata per potersi rigenerare da sola



5CIRCULAR HOUSING ®www.5square.it

Si può abitare in una casa circolare?

Come cittadino, posso fare qualcosa per contribuire al benessere del pianeta anche attraverso la mia 
abitazione? Esistono soluzioni per l’arredo e gli elettrodomestici che possono fare bene all’ambiente?
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Esiste un modo moderno, affidabile e garantito per arredare casa
con un occhio all’ambiente e al portafoglio?

Il progetto ideato e realizzato con il supporto di Redo Sgr, EIT Climate-
KIC, Erion, Politecnico di Milano e Poliedra diventato realtà grazie ai 

partner operativi del progetto.

CIRCULAR HOUSING®

Si può abitare in una casa circolare?
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Il servizio Circular Housing®

Un’alternativa sostenibile, economica e facile all’acquisto «classico» tramite 
una convenzione per il noleggio di arredi ed elettrodomestici

REDO, in proprio e in qualità di società di gestione di fondi anche da istituirsi, è l’ideatore del progetto di Circular Housing®, e il suo ruolo principale è quello, oltre al coordinamento dei suoi partner ai fini dell’attuazione del progetto, di diffondere
attraverso diversi canali la conoscenza del medesimo da parte degli abitanti delle proprie iniziative, nell’ottica di favorire gli stessi nell’ottenimento di cucine, mobili ed elettrodomestici a condizioni economiche vantaggiose, nel rispetto della tutela
dell’ambiente, e senza alcun obbligo degli abitanti di partecipare al progetto. REDO svolge l’attività di segnalazione del progetto nei confronti degli abitanti in modo del tutto autonomo e indipendente, senza essere legata ad alcuno dei suoi
partner da un vincolo contrattuale di agenzia, procacciamento d’affari o mediazione. In relazione ai contratti di noleggio dei prodotti, che potranno essere conclusi dagli abitanti con il partner di servizi di noleggio, REDO non assume alcuna
funzione di promozione del loro contenuto, non effettuerà alcuna attività di consegna di documentazione di natura contrattuale o precontrattuale, né di sollecitazione alla conclusione dei contratti.
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Il servizio Circular Housing®
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Perchè Circular Housing®

Perché Circular Housing® è vantaggioso?
Circular Housing® nasce dall’esigenza di integrare i princìpi dell’economia circolare nella vita di tutti i
giorni. Attraverso il noleggio puoi arredare casa e usare ottimi elettrodomestici per tutta la durata del
noleggio senza esserne il proprietario.
I vantaggi di Circular Housing® sono molti: la responsabilità dell’installazione, della manutenzione
annuale e dello smaltimento finale è in capo a soggetti specializzati. In questo modo, i produttori di
arredi e di elettrodomestici sono direttamente coinvolti in una dinamica virtuosa, sia nel darti il confort
che cerchi, a prezzi vantaggiosi, che nella gestione del ciclo di vita delle tue “cose di casa”: dalla
progettazione e costruzione, passando dalla manutenzione, fino alla corretta gestione una volta giunti a
fine vita.
Il produttore, infatti, riacquisendo i prodotti a fine contratto, ne garantisce il recupero, il riutilizzo o il
corretto smaltimento.
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Benefici ambientali

Benefici ambientali *

CIRCULAR
HOUSING®

Riduzione di 370 kg CO2eq ogni 
anno per appartamento, pari alla 
CO2 assorbita da un bosco di circa 
2.000 mq.

Riduzione di 2.940 kg CO2eq per 8 
anni pari alla CO2 assorbita da un 
bosco di circa 14.600 mq.

* I calcoli LCI (Life Cycle Inventory) - elaborati dal Politecnico di Milano - rilevano le differenze del modello
«circolare» (Circular Housing®) rispetto ad un modello «lineare» che comprende acquisto e utilizzo di arredi ed
elettrodomestici per 8 anni all’interno di un appartamento medio, al termine dei quali essi vengono dismessi e
smaltiti per oltre il 50% del totale del peso dei materiali che li compongono.

Immaginiamo cosa potrebbe succedere se lo facessimo tutti 



11CIRCULAR HOUSING ®www.5square.it

Benefici economici

SERVIZI
MODELLO 

"fai da te"
MODELLO

"Circular Housing®" **

Valore mobili & Elettrodomestici
(Installazione inclusa)

18.500 €*
125 € al mese
96 mesi
Anticipo 1.000 €

Manutenzione & Assicurazione

Recupero/Riciclo/Smaltimento

Totale 13.000 €**

* Valori di listino per la medesima tipologia di arredi/elettrodomestici (servizi inclusi) dell’offerta Circular Housing®  ivi inclusa «assicurazione senza 
pensieri» per tutta la durata del contratto
** Tipologia bilocale B1 offerta LIFE (incluso costi di marketing, costi di strutturazione e costi operativi del servizio di noleggio e costi generali)  

La conclusione del contratto di noleggio è condizionata alla concessione, salvo approvazione, di un finanziamento, con rateazione mensile, da parte di Compass Banca S.p.A. a TAN e TAEG zero. Prima della sottoscrizione leggere attentamente i
documenti informativi relativi al noleggio, ai servizi accessori ed al finanziamento, disponibili presso il punto vendita, convenzionato senza esclusiva con Compass Rent s.r.l. e con Compass Banca S.p.A.
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Il modello circolare di Circular Housing®

INQUILINO

CONTRATTO DI 
NOLEGGIO
Durata 8 anni
include manutenzione e 
assicurazione 

RICONDIZIONAMENTO E RIUTILIZZO

RICICLO DEI MATERIALI

CORRETTO SMALTIMENTO A FINE VITA

riacquisto e gestione 
del fine vita

FORNITORI SERVIZIO
NOLEGGIO

installazione
vendita con obbligo
di futuro ri-acquisto noleggio

smontaggio e 
trasferimento 

Manutenzioni 
periodiche 
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Le opzioni disponibili 

Erogatore del Servizio:

Durata del contratto:

Tipologia di noleggio:

Installazione, Assistenza

e Gestione:

LIFE
Colombini - Composad

ottimo rapporto qualità-prezzo, 
per coloro che guardano alla 

funzionalità

Bosch
la miglior offerta con il miglior 

rapporto qualità-prezzo

PREMIUM
Colombini - Composad

design e materiali 
appositamente selezionati, per 
chi cerca un'esperienza unica

Bosch
la miglior offerta con il miglior 
rapporto qualità-prezzo… con 

l’aggiunta di un prezioso aiuto in 
casa

SERVIZI ACCESSORI INCLUSI
L'installazione di tutte le forniture è inclusa nel canone, così come il servizio di 
manutenzione e la corretta gestione allo scadere del contratto di noleggio

8 ANNI

COMPASS RENT



14CIRCULAR HOUSING ®www.5square.it

Il pagamento in canoni mensili

Puoi 
personalizzare il 

tuo canone 
modificando la 

quota di anticipo 

130 € / mese      anticipo 1.000 €

125 € / mese      anticipo 1.000 €

140 € / mese      anticipo 1.000 €

170 € / mese      anticipo 1.000 €

MONOLOCALE

BILOCALE

TRILOCALE

QUADRILOCALE

La conclusione del contratto di noleggio è condizionata alla concessione, salvo approvazione, di un finanziamento, con rateazione mensile, da parte di Compass Banca S.p.A. a TAN e TAEG zero. Prima della sottoscrizione leggere attentamente i
documenti informativi relativi al noleggio, ai servizi accessori ed al finanziamento, disponibili presso il punto vendita, convenzionato senza esclusiva con Compass Rent s.r.l. e con Compass Banca S.p.A.

Gli importi si intendono IVA INCLUSA e possono variare a seconda della composizione dell’appartamento (presenza di lavatrice ad incasso in alcuni 
appartamenti per distribuzione all’interno degli appartamenti, e presenza di due bagni in alcune tipologie di trilocale)
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Il pagamento in canoni mensili

ALLOGGIO PACCHETTO
Canone -

€/mese (MIN)
Canone -

€/mese (MAX)
Anticipo - €

MONOLOCALE
LIFE - 130

1.000

Puoi personalizzare il 
tuo canone modificando 
la quota di anticipo in 
base alle tue esigenze

PREMIUM - 157

BILOCALE
LIFE 125 130

PREMIUM 148 153

TRILOCALE
LIFE 140 147

PREMIUM 167 174

QUADRILOCALE
LIFE - 170

PREMIUM - 200

Gli importi si intendono IVA INCLUSA e possono variare a seconda della composizione dell’appartamento (presenza di lavatrice ad incasso in alcuni 
appartamenti per distribuzione all’interno degli appartamenti, e presenza di due bagni in alcune tipologie di trilocale)

La conclusione del contratto di noleggio è condizionata alla concessione, salvo approvazione, di un finanziamento, con rateazione mensile, da parte di Compass Banca S.p.A. a TAN e TAEG zero. Prima della sottoscrizione leggere attentamente i
documenti informativi relativi al noleggio, ai servizi accessori ed al finanziamento, disponibili presso il punto vendita, convenzionato senza esclusiva con Compass Rent s.r.l. e con Compass Banca S.p.A.
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I prodotti
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Mobili

Elettrodomestici

Cucina Soggiorno
divano, mobile TV, 

tavolo, sedie

Camera matrimoniale
letto, rete, materasso, 

armadio, comodini

Bagno
set sottolavello, 
colonna, pensile 

specchio

Camera singola
letto, rete, materasso, 
armadio, comodino

Cucina 
forno, lavastoviglie, cappa, 

piano cottura

Bagno
lavatrice, 

Asciugatrice*

Cucina 
frigorifero

Overview

* Solo nella tipologia PREMIUM
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Circular Housing® : elettrodomestici - BOSCH

La cucina è il centro pulsante della casa, ed al suo interno, il forno ed il 
piano cottura in particolare.

La tecnologia Bosch è in grado di supportare questa «missione».

Grazie alla modalità di cottura HotAir 3D, ad esempio, i forni Bosch sono in 
grado di garantire una distribuzione ottimale del calore all’interno della 
cavità per risultati di cottura perfetti su 3 livelli contemporaneamente.

Allo stesso modo, i piani cottura ad induzione consentono di cuocere in modo 
efficiente e veloce. La funzione PowerBoost permette di far bollire l’acqua 
risparmiando fino al 20% di tempo. 

Preoccupati per i consumi di energia? Nessun problema, grazie alla 
funzione Energy Tutor sarete voi a decidere quanta corrente il piano cottura 
deve assorbire…a partire da 1kW.

HBF133BR0

PUE611BF1E
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Cosa può assicurare la buona riuscita di una 
ricetta se non ingredienti di qualità e freschissimi?
I frigoriferi Bosch, pratici e capienti, sono 
progettati per assicurare le condizioni più adatte 
di conservazioni degli alimenti. EcoAirflow
garantisce infatti una circolazione ottimale 
dell’aria mantenedo ed una temperatura 
omogenea all’interno del vano frigo.

In più, grazie alla speciale tecnologia LowFrost, 
la formazione di brina nel congelatore sarà 
drasticamente ridotta.

Ed anche il «dopo pranzo» non sarà più un problema. 
Le lavastoviglie sono il fiore all’occhiello di Bosch.
- veloci: premendo il pulsante SpeedPerfect Plus la 
durata del lavaggio può essere ridotta fino al 66%.
- efficaci: il motore EcoSilence Drive fornisce 
prestazioni eccellenti ed è efficiente e silenzioso.
- intuitive: l’indicatore InfoLight proietta sul pavimento 
un punto luminoso rosso che indica se la lavastoviglie è 
ancora in funzione o è pronta per essere scaricata.

KIV86NSF0

SGH4HTX37E

Circular Housing® : elettrodomestici - BOSCH
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WAN24257IT

WTH85V17IT

EcoSilence Drive è anche il cuore delle lavatrici Bosch. Il sistema di controllo Inverter lo rende più silenzioso e più 
duraturo negli anni.

E se siete di fretta, basterà selezionare la funzione SpeedPerfect per ridurre fino al 65% la durata del lavaggio, 
la temperatura mantenuta più a lungo ed un risciacquo aggiuntivo riducono al minimo i residui di allergeni 
(polline, acari e peli di animali) senza compromettere la pulizia dei vostri capi.

Inoltre, AllergyPlus, è il programma specifico per chi soffre di allergie della pelle: la temperatura mantenuta più 
a lungo ed un risciacquo aggiuntivo riducono al minimo i residui di allergeni (polline, acari e peli di animali).

L’asciugatrice è l’elettrodomestico più in voga del momento.
Anche in questo segmento Bosch offre il meglio della tecnologia.

Il circuito a pompa di calore, insieme al sistema di sensori AutoDry, gestiscono automaticamente i programmi 
impostati, fino al preciso livello di asciugatura desiderato.

Lo speciale filtro EasyClean inoltre è semplice e veloce da pulire, in modo da mantenere l’asciugatrice sempre in 
perfetta efficienza.
Il cestello lana permette anche l’asciugatura delicata dei capi e può essere anche usato per asciugare le scarpe 
sportive.

Circular Housing® : elettrodomestici - BOSCH
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Circular Housing® : cucina - Colombini

Materiale: 
In nobilitato barrierato con bordo sui 4 lati in ABS 
a spessore in tinta:
Per le ante  con decorativo ‘materico’ il lato fronte 
è effetto texture (con venature ‘incise’ nel pannello) 
mentre il lato retro è liscio. 
Spessore dell’anta 18mm.AMBIENTE CUCINA

AMBIENTE CUCINA 
Linea base modello Quadra

Accessori non inclusi
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Materiale: 
In nobilitato barrierato con bordo sui 4 lati in ABS 
a spessore in tinta:
Per le ante  con decorativo ‘materico’ il lato fronte 
è effetto texture (con venature ‘incise’ nel 
pannello) mentre il lato retro è liscio. Spessore 
dell’anta 18mm.

Sistema di illuminazione:
è previsto un sistema di illuminazione con 
plafoniera ‘Laser’ sotto pensile in alluminio con 
schermatura frontale con interruttore ‘Touch’.

AMBIENTE CUCINA

AMBIENTE CUCINA 
Linea Premium modello Lungomare

Accessori non inclusi

Circular Housing® : cucina - Colombini
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Col modello ‘Pacific’ della collezione Sofup / 
Smart di Colombini ‘La pace dei sensi’ è assicurata.
Con PACIFIC è facile lasciarsi andare alla pace 
dei sensi dopo una lunga giornata di lavoro: la sua 
seduta ancora più morbida e le sue forme 
avvolgenti ti accoglieranno in un morbido 
abbraccio garantendoti il massimo del Relax.

AMBIENTE LIVING
Divano fisso

Accessori non inclusi

Circular Housing® : soggiorno - Colombini
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Linea Life un concept 
minimal

PRIVILEGIO è una linea 
pensata per vivere una 
zona notte, 
contemporanea: una 
perfetta sintesi tra  design 
italiano e ecosostenibilità. 
Gli elementi «camera», 
sono stati sviluppati  
seguendo un concept 
«minimal» che consente di 
creare abbinamenti 
creativi inserendo alcuni 
complementi e accessori.

Accessori non inclusi

Circular Housing® : stanza da letto – Composad Linea Life 



25CIRCULAR HOUSING ®www.5square.it

LAFABRICA è una gamma 
completa di soluzioni di  
arredo per la casa: Una 
perfetta sintesi tra design 
italiano e ecosostenibilità. 
Gli elementi «living», 
seguono le evoluzioni dello 
stile post-industrial 
conservando elevati 
standard di qualità e 
funzionalità.

Linea Premium forte e 
caratterizzante

Accessori non inclusi

Circular Housing® : stanza e mobili soggiorno – Composad Linea Premium
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Accessori non inclusi

Circular Housing® : stanza da letto e bagno – Composad Linea Premium
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Linea Premium forte e 
caratterizzante

Accessori non inclusi

Circular Housing® : bagno e mobili soggiorno  – Composad Linea Life
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Mobili

Cucina

Soggiorno 

Camera matrimoniale

Bagno

Camera singola

• Struttura della 
cucina 

• Cassettiere
• Mobili ad anta
• Cappa

• Divano
• Tavolo con sedie
• Base TV

• Set sottolavello
• Colonna multiuso
• Pensile specchio

• Letto
• Rete a doghe
• Materasso
• 2 Comodini
• Armadio 

L’offerta in dettaglio 

• Letto
• Rete a doghe
• Materasso
• Comodino
• Armadio 
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Elettrodomestici

Cucina BagnoCucina

L’offerta in dettaglio 

• Frigorifero • Forno
• Piano cottura
• Lavastoviglie
• Cappa

• Lavatrice
• Asciugatrice*

* Solo nella tipologia PREMIUM
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Cosa devo fare per partecipare?
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Tempistiche e modalità di partecipazione

* Previa approvazione e accettazione della manifestazione di interesse

*
Contratto 

di noleggio*
Manifestazione 

di interesse 
Presentazione 

Circular Housing® Open Day 
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Esiste un numero minimo di adesioni?
Si, per avviare il servizio, è necessario raggiungere almeno 50 inquilini interessati

Entro quando bisogna aderire al progetto Circular Housing®?
La manifestazione di interesse deve essere inviata entro il 21 Novembre

Qual è la procedura per partecipare?
La procedura consiste nel compilare una manifestazione di interesse tramite il modulo presente sul sito
www.5square.it ed inviarla al seguente indirizzo e-mail info@circularhousing.it

A chi rivolgersi?
A partire da lunedì 18 Ottobre tutte le informazioni e i contatti saranno disponibili sul sito
www.5square.it

Tempistiche e modalità di partecipazione

http://www.5square.it/
mailto:info@circularhousing.it
http://www.5square.it/
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FAQ

Sul sito www.5square.it troverai le FAQ a partire da lunedì 18 marzo

http://www.5square.it/
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