
I servizi
Gestione impianti di compostaggio 
e di stoccaggio e selezione

Produzione e commercializzazione 
di ammendanti

Operazioni di triturazione 
e vagliatura rifiuti

Noleggio trituratori e vagli per rifiuti

Lavorazioni agricole in conto terzi

Movimentazioni terra per sistemazioni fondiarie

Manutenzioni forestali

Noleggio macchine per l’agricoltura 
e la manutenzione forestale

Analisi e classificazione dei rifiuti prodotti

Consulenze tecnico-amministrative 
nel settore ambientale

Bonifiche di aree dismesse

Analisi chimico-fisiche per il controllo 
dei rifiuti e dei prodotti

I nostri prodotti

Ammendanti Compostati

Substrati per l’agricoltura e l’orto-floro-vivaismo

Biomassa filtrante per bio-filtri

Biomassa combustibile vergine 
per centrali termiche

Macinati di legno misto per la 
fabbricazione di truciolari

Verdeambiente S.r.l.
Via Strada di Mezzo 65,
Cirimido (CO)
Tel. 031.93.88.50
www.verdeambientesrl.it

Tecnogarden 
Service S.r.l.
Str. Com. Cascina Casiraghi, 15
20871 Vimercate (MB)
Tel. 039.60.80.619
www.tecnogardenservice.com

Berco S.r.l.
Via Ninola,34
24050 Calcinate (BG)
Tel. 035.44.29.259
www.berco.org

Fisicompost S.r.l.
Via Vialba, 78
20026 Novate Mil.se (MI)
Tel. 02.33.20.07.69
www.fisicompost.com

Koster S.r.l.
Cascina Molino Devesio
28060 S. Nazzaro Sesia (NO)
Tel. 0321.83.42.39/83.29.14
www.koster-srl.it

Una realtà
a servizio 
del territorio
lombardo

progettoreteverde.it



Territorio e Imprese, 
la chiave per una
nuova sostenibilità

Rete Verde è un progetto che nasce dalla collaborazione 

di Aziende che, da più di un ventennio, operano nel 

settore del trattamento della frazione organica dei rifiuti, 

con impianti distribuiti su tutto il territorio lombardo. 

Imprese che oggi hanno avvertito l’esigenza di porsi 

nuovi traguardi di sostenibilità ambientale in un settore, 

alla cui nascita e crescita hanno contribuito in maniera 

determinante. Una nuova sfida che hanno deciso di 

affrontare insieme attraverso la creazione di un network 

in grado di aumentarne l’efficienza, la sostenibilità e la 

competitività, condividendo conoscenze, professionalità, 

tecnologie e sistemi produttivi, nella convinzione che solo 

la condivisione e la messa in rete delle tante esperienze 

maturate sia la chiave per ridisegnare un sistema di recupero 

dei rifiuti organici capace di nuove efficienze e sostenibilità.

Progetto Rete Verde individua nel binomio “Territorio

e Impresa” il fulcro per raggiungere i traguardi di una 

nuova e più efficace sostenibilità ambientale del sistema 

di recupero dei rifiuti organici. La puntuale dislocazione 

delle aziende sul territorio, consolida la loro missione di 

servizio al territorio e crea quell’imprescindibile vicinanza 

tra i luoghi di produzione, di recupero e di reimpiego dei 

rifiuti organici  che rappresenta il vero punto di discrimine 

per dare la definitiva circolarità al recupero della Sostanza 

Organica. La creazione di comuni standard produttivi, 

grazie alla condivisione delle professionalità ed esperienze 

acquisite, consentirà di garantire un elevato grado di 

efficienza e sicurezza all’intero sistema, oltre alla creazione 

di termini di confronto comprensibili e trasparenti in grado 

di mettere i potenziali fruitori del servizio, pubblici e privati, 

nelle condizioni di effettuare scelte consapevoli. 

8 Impianti

210.000 t Rifiuti verdi recuperati

105.000 t
Compost prodotto 
(40% del verde recuperato)

84 Addetti occupati

 5 milioni Abitanti serviti

30.000.000 € Investimenti


