
NASCE A MILANO DA DELTA ECOPOLIS  
IL PRIMO HUB EMISSIONI ZERO 

Situato a pochi minuti dal centro di Milano, Cascina Merlata è oggi il primo distretto a emissioni zero in cui 
la conservazione e la biodiversità sono valori imprescindibili nella gestione del nuovo quartiere. In questo 

contesto nasce Hub Merlata, la portineria di quartiere. Un progetto multiservizi per un insediamento 
che – si stima – nel 2027 arriverà a contare 15.000 abitanti. 

Hub Merlata è un progetto sviluppato grazie all’esperienza valoriale, mutualistica e di operatività matu-

rata da Delta Ecopolis, una delle Cooperative di abitanti più grandi d’Italia, con 5.000 Soci e 1.500 alloggi 
a proprietà indivisa. Un’esperienza cominciata agli albori del ‘900 che è riuscita attraverso le sue realizza-
zioni a rispondere al bisogno abitativo e di servizi di quattro generazioni di cooperatori.

Hub Merlata nasce per essere il centro servizi alla persona di riferimento formale e informale per gli 
abitanti e per valorizzare il concetto di comunità, favorire l’economia circolare e la cooperazione tra le 
persone. 

Mettendo a disposizione numerosi servizi, tra cui il ritiro delle raccomandate e dei pacchi, la portineria, 
avvalendosi di fornitori competenti, esperti e di fiducia, offre servizi dedicati alla casa e alla persona. Dalle 
piccole manutenzioni edili, idrauliche, elettriche al servizio di fisioterapia a domicilio, o il servizio di dogsit-
ter per i nostri amici a quattro zampe.

L’evento di presentazione si terrà  

Sabato 18 marzo, alle ore 11.00 
in via Gottlieb Wilhelm Daimler 8 a Milano  

e vedrà la presenza di PIERFRANCESCO MARAN,  
assessore alla casa del comune di Milano.

Hub Merlata è un’iniziativa di Ecopolis servizi Srl, società controllata da Delta Ecopolis, il cui orizzonte va 
oltre la gestione degli edifici e diventa organizzatore di servizi, relazioni e comunità.

Delta Ecopolis partecipa alla costruzione del progetto di Cascina Merlata in partnership con CMB dove 
sono in corso di realizzazione 1.000 appartamenti in edilizia convenzionata ordinaria.

Per informazioni contattare Cinzia Scordo o Silvia Buscaglia  
ai numeri tel. 02 35990614 - 340 5739277


