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CHE COSA E’ ? 
E’ un portale on-line per la Geolocalizzazione in Italia dei 

Produttori e dei Rivenditori delle biomasse solide, incluse 

quelle agro-forestali.  
Nasce per mettere in contatto chi produce biomassa con 

chi la utilizza, attraverso una ricerca intuitiva in cui si può 

selezionare per prodotto e per area geografica. 



CHE COSA E’ ? 
 

RIVENDITORE 

UTENTE FINALE 

PRODUTTORE 



PERCHE’ ? 
Perché non c’era!! 

Nasce dall’esigenza di poter trovare in Italia il fornitore di 

biomassa geograficamente più vicino a noi, scegliendo il 

prodotto che stiamo cercando nell’ottica della filiera corta. 

Tra le biomasse selezionabili, ci sono anche le agro-

residuali (nocciolino, gusci di pinoli etc..), che hanno 

un’impatto ambientale molto più contenuto di altre. 



PERCHE’ ? 
● Per rendere più accessibili a tutti le biomasse, anche quelle meno reperibili 

come le agro-residuali 

● Per promuovere l’utilizzo razionale della biomassa in Italia 

● Per dare una lettura più moderna delle biomasse, tramite l’utilizzo del 

digitale [desktop e mobile] 

● Per ridurre le emissioni di CO2, potendo rifornirsi nel sito geografico più 

vicino al punto di utilizzo 

● Per dare la possibilità alle aziende del settore di avere uno spazio on-line 

comune dove poter essere trovate 

 



COME FUNZIONA 
Il portale viene visitato a livello generale da 2 classi di 

utenti: 

1. CONSUMATORE FINALE 

2. AZIENDA CHE PRODUCE o COMMERCIALIZZA  



COME FUNZIONA 
1. PER IL CONSUMATORE FINALE 

● Andare nel sito www.trovabiomassa.com 

● Selezionare il prodotto che si decide di cercare 

● Selezionare l’area geografica, ricerca che può essere 

fatta per regioni o in tutto il paese 

● Consultare la lista delle aziende trovate e scegliere 

quella che si ritiene migliore 

 

www.trovabiomassa.com
www.trovabiomassa.com


    CONSUMATORE 

FINALE 

● SELEZIONARE LA BIOMASSA TRA QUELLE IN BASSO NELLA HOME 



    CONSUMATORE 

FINALE 

● SELEZIONARE LA REGIONE GEOGRAFICA O L’INTERO PAESE   



    CONSUMATORE 

FINALE 

● CONSULTARE LA LISTA DI AZIENDE SELEZIONATA    



    CONSUMATORE 

FINALE 

● ENTRARE NELLA SCHEDA AZIENDALE DELL’AZIENDA SCELTA O 

ANDARE DIRETTAMENTE AL SITO 

   



COME FUNZIONA 
La SCHEDA AZIENDALE delle ditte che aderiscono al portale contiene due tipi 

di informazioni generali: 

1. INFO AZIENDALI 

2. SCHEDA PRODOTTO/I 



COME FUNZIONA 
1. INFO AZIENDALI 

● TIPOLOGIA AZIENDA 

● Dati di contatto [Telefono, Indirizzo, e-mail] 

● Rivenditore [Ingrosso] 

● Rivenditore [Dettaglio] 

● Produttore 

● SITO INTERNET [Per andare direttamente nel sito dell’azienda] 

● PRODOTTI VENDUTI [nocciolino di sansa, pellet etc..] 



COME FUNZIONA 
2. SCHEDA PRODOTTO 

● PACKAGING [sacchetti da 15 kg, big bag, sfuso, in pedane, autobotte] 

● PROVENIENZA [Italia, Europa] 

● CERTIFICAZIONI PRODOTTO 

● TIPO TRASPORTO [Se l’azienda effettua o meno il trasporto al cliente] 

● PREZZO [Facoltativo, fino ad ora non è stato inserito] 



    LATO AZIENDE 

COME REGISTRARSI 
 Per registrarsi al sito www.trovabiomassa.com le aziende possono 

farlo dalla Homepage del portale, cliccando sul pulsante verde in alto a destra. 
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    LATO AZIENDE 

COME REGISTRARSI 
 Le fasi per la Registrazione di un’azienda sono le seguenti: 

● L’azienda va sulla Hompage del portale, clicca sul pulsante verde in alto a 

destra, compila il modulo e invia a trovabiomassa.com i suoi dati 

● Trovabiomassa.com compie una verifica preliminare per assicurarsi della 

veridicità dei dati inseriti 

● Nel caso di un riscontro positivo l’azienda viene registrata e Le vengono 

inviate la Usename e la Password per accedere al proprio profilo.   

 



    LATO AZIENDE 

COME REGISTRARSI 
 L’azienda può accedere al proprio profilo in qualsiasi momento, 

inserendo le proprie credenziali [Username e Password] nel tasto verde in alto 

a destra nella Homepage. 

Una volta dentro sarà possibile modificare o inserire nuovi dati relativi ai 

prodotti che vende. I dati inseriti dall’azienda saranno poi visibili dal 

CONSUMATORE FINALE quando aprirà la scheda aziendale che ha 

selezionato relativamente a quell’azienda. 

 



     

I CONTENUTI 
 Trovabiomassa.com ha inserito una serie di dati relativi ai PCI di 

alcune biomasse, questi dati si trovano nella pagina che si apre dopo aver 

selezionato il prodotto. 

 Viste le molte informazioni di dubbia provenienza presenti in internet, 

abbiamo inserito dei PCI fornitici dal www.SIBEsrl.it , nostro partner, nonché 

Laboratorio professionale per la caratterizzazione energetica delle biomasse. 
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I NOSTRI NUMERI 

 
  

 

 



     

I NOSTRI NUMERI 
Ad oggi nel portale sono state inserite circa 40 aziende, la 

cui registrazione è stata eseguita gratuitamente. 

In futuro vorremo veder crescere il numero delle aziende 

presenti, migliorare il sito e fare in modo che diventi 

sostenibile non solo a livello ambientale ma anche 

economico. 

  

 

 



     

LA NOSTRA COMUNICAZIONE 
Per quanto riguarda la comunicazione dei nostri contenuti e 

quelli del settore utilizziamo i seguenti canali: 

● Facebook 

● Google Plus 

● Twitter 

 Inoltre è possibile registrarsi direttamente alla nostra 

NEWSLETTER cliccando sulla Hompe page del nostro 

sito. 

 



     

PUBBLICITA’ 
Attualmente trovabiomassa si è autofinanziata 

completamente, per il futuro cercheremo di vendere gli 

spazi pubblicitari del sito, ma soltanto ad aziende che 

rientrino nel perimetro dei nostri valori. 

 

 

 
  

 



     

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
www.trovabiomassa.com  

info@trovabiomassa.com  

Cell. 348 7765060 

Ing. Alteno Zanzotti 

Si ringrazia ITABIA [Associoazione Italiana sulle 

Biomasse] per l’opportunità offerta. www.itabia.it  
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