LA RSA E COMUNITÀ ALLOGGIO SAN GIULIO DI BEREGAZZO
PRIMA STRUTTURA SOCIOSANITARIA IN ITALIA CERTIFICATA LEED
GOLD.
La residenza dal concept innovativo inaugurata da Korian a luglio 2021 è la prima
struttura sociosanitaria in Italia registrata secondo il protocollo LEED for Homes
Multifamily Lowrise.
Beregazzo con Figliaro (Como), 12 gennaio 2022 – L’ampliamento della RSA e la nuova
Casa - Comunità Alloggio Sociale Anziani - del Centro Servizi per Anziani San Giulio di
Beregazzo con Figliaro rappresentano la prima struttura sociosanitaria in Italia a ottenere la
prestigiosa certificazione LEED for Homes Multifamily Lowrise. La residenza, inaugurata a
luglio 2021 da Korian - Gruppo europeo leader nei Servizi rivolti a Persone anziane -, è stata
realizzata secondo i più elevati e moderni standard tecnologici per garantire assistenza e
cura agli ospiti della struttura.
Il protocollo LEED for Homes, nato per certificare edifici residenziali, studentati e RSA, tramite
un processo virtuoso che coniuga progettazione, realizzazione e gestione del patrimonio
immobiliare, favorisce il raggiungimento di elevati standard di sostenibilità ambientale e si
fa garante di alti livelli di comfort degli occupanti che si traduce in benessere degli ospiti
della struttura che possono trarre giovamento dal soggiorno in ambienti salubri.
“Siamo
davvero
entusiasti
di
questo
riconoscimento ottenuto da Casa e RSA San
Giulio”, ha dichiarato Federico Guidoni, CEO di
Korian Italia. “Essere la prima struttura
sociosanitaria in Italia a ottenere l’importante
certificazione LEED Homes livello Gold è il risultato
dell’impegno che, come Gruppo Korian,
mettiamo ogni giorno per offrire ai nostri Ospiti e
Pazienti strutture in grado di garantire condizioni
di vita ottimali, grazie anche alle tecnologie più
avanzate e a conferma del nostro impegno per
l’ambiente”, ha concluso Guidoni.
“Questo risultato testimonia sia la bontà della missione del Gruppo, a dimostrazione di come
i suoi valori vadano a beneficio di Ospiti, Pazienti e altri stakeholders, sia l’adesione molto
forte di ogni componente del team alla strategia di CSR attuata attivamente dal 2019”, ha
dichiarato Antonella Ferioli, CSR Ambassador di Korian Italia. “Proprio alla riduzione
dell’impatto sull’ambiente, Korian ha dedicato uno dei cinque pilastri della sua strategia di
CSR, ponendosi lo sfidante obiettivo di ridurre del 40% le emissioni di carbonio entro il 2025”,
ha concluso Ferioli.
Del resto, in un mondo in cui la sostenibilità è uno dei parametri di acquisto e di investimento
più importanti, LEED aiuta le aziende a raggiungere i loro obiettivi ESG, fornendo un quadro
solido e riconosciuto a livello mondiale per misurare e gestire le loro prestazioni immobiliari.

L'edificio ad alta efficienza energetica, costruito in legno e dotato di camere di degenza
con un controsoffitto radiante che crea alti livelli di comfort termico, contribuisce alla
riduzione delle emissioni di CO salvaguardando l’ambiente. La struttura vanta inoltre un
notevole risparmio idrico outdoor, grazie alla predisposizione di un sistema di raccolta
dell'acqua piovana e il riutilizzo della stessa per l’irrigazione del verde esterno; la riduzione
dei consumi di acqua potabile all’interno dell’edificio è garantita invece dall’installazione
sui miscelatori dei lavabi di aeratori che, miscelando l'acqua con l'aria, riducono
notevolmente la quantità di acqua utilizzata.
La struttura di Beregazzo con Figliaro è dotata di 12 stanze singole con bagno e giardino,
monolocale e un bilocale dedicati ai caregiver, mentre i Residenti condividono luoghi
comuni come cucina e soggiorno: una soluzione questa che se da una parte garantisce la
loro privacy, dall’altra ne favorisce la socialità e l’arricchimento delle relazioni al fine di
promuoverne la salute e il benessere. Il Centro Servizi per Anziani San Giulio offre inoltre
servizi quali bar, parrucchiere, podologo, disbrigo di pratiche amministrative, ed è inoltre
pet friendly, grazie alla possibilità per gli Ospiti di alloggiare con i propri amici a quattro
zampe. Oltre alle 12 camere della CASA, la certificazione LEED Homes ricomprende anche
le 30 stanze singole con bagno privato della RSA San Giulio.
La residenza risponde ai principi guida del Positive Care, la metodologia “brevettata” da
Korian che pone il paziente al centro del programma di cura: si tratta di offrire a ciascuno
un percorso assistenziale personalizzato in base ai bisogni personali, qualunque sia la sua
condizione di salute.

Korian è il Gruppo europeo leader nei Servizi di assistenza e cura, fondato nel 2003, con circa 89.000 posti letto in
Europa (Francia, Germania, Belgio, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Gran Bretagna) e più di 57.500 collaboratori. Il Gruppo
gestisce più di 1000 strutture in quattro aree di attività: Residenze per Anziani, Case di Cura e Cliniche di Riabilitazione,
Cure domiciliari e Appartamenti per la Terza e Quarta Età.
In Italia oggi Korian conta 59 case di riposo, 10 centri diurni, 110 appartamenti per anziani, 27 centri specializzati per le
cure dell’Alzheimer, 17 cliniche multi-specialistiche e di riabilitazione, 28 centri ambulatoriali e diagnostici, 4 comunità
psichiatriche, 3 servizi di assistenza post acuzie, 4 centri residenziali per disabili, 3 centri diurni per disabili, 4 hospice e
10 servizi di assistenza domiciliare. Per un totale di più di 8.000 posti letto e più di 2 mln di prestazioni ambulatoriali
erogate ogni anno.
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