
C A S C I N A  P U L I T A
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P E R  L ’ A G R I C O L T U R A  



CASCINA PULITA E’ IL PARTNER IDEALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Cascina Pulita è l’azienda italiana leader nella raccolta, nel 

recupero e nello smaltimento dei rifiuti agricoli e persegue 

l’obiettivo di «zero scarti», ovvero la reimmissione di tutti gli scarti 

nel ciclo produttivo senza ricorrere allo smaltimento in discarica.

Nel corso degli anni ha sviluppato e messo in campo un innovativo 

sistema di raccolta per la gestione a 360° di tutti i rifiuti agricoli e 

non solo, un modello organizzativo che serve ogni anno oltre 

40.000 aziende.

Cascina Pulita fa parte del Gruppo Vergero che, grazie agli anni di 

esperienza sviluppati nel settore ambientale, è leader nazionale 

nei servizi della Green Economy.

Il Gruppo Vergero, forte della collaborazione delle 5 società che lo 

compongono, si pone sul mercato come punto di riferimento di 

ogni progetto di eco-sostenibilità, mettendo a disposizione di ogni 

realtà industrializzata dell’imprenditoria agricola e della Pubblica 

Amministrazione tutti gli strumenti indispensabili alla realizzazione 

e al mantenimento di un mondo nuovo.



Da sempre orientato all’innovazione, Gruppo Vergero investe costantemente in ricerca e 

sviluppo per trovare nuove soluzioni più avanzate e performanti e per migliorare i processi di 

selezione e trattamento dei rifiuti attraverso l’innovazione tecnologica, al fine di ridurre l’impatto 

ambientale dello scarto e amplificare le possibilità di riciclo e conversione in energia pulita: è il 

caso dell’impianto che verrà realizzato nella futura sede del Gruppo nel torinese per la 

valorizzazione del packaging industriale e di cui è già attivo un impianto pilota.



Vengono acquisite le 

società di Chieri (TO) 

Tugnolo Servizi per 

l’Ambiente e Bruno 

(AT) Monferrato 

Ecologia

Viene acquisita la più 

grande discarica di 

amianto e non pericolosi: 

la Grillaia (PI)



I numeri del GRUPPO VERGERO

Fatturato 2020 (preclose): 28,5 mln di euro

Fatturato 2019: 27,9 mln di euro

Oltre 80.000 tonnellate di rifiuti gestite ogni anno

Oltre 40.000 clienti in ambito agricoltura

Oltre 1.500 clienti in ambito industria

Oltre 15.000 consulenze ambientali

5 società controllate dal Gruppo

7 stabilimenti in Italia 

Oltre 130 dipendenti



IL PARTNER PER LA GESTIONE DI TUTTI I RIFIUTI

Rifiuti agrochimici contenti 

sostanze pericolose

Carbone attivo esaurito

Pitture e vernici di scarto

Emulsioni non clorurate

Oli minerali per motori, 

ingranaggi e lubrificazione, 

Imballaggi contenenti residui 

di sostanze pericolose o 

contaminati da tali sostanze

Assorbenti, materiali filtranti, 

stracci e indumenti protettivi, 

contaminati da sostanze 

pericolose

RAE pericolosi

Materiali isolanti contenenti 

amianto

Filtri dell'olio

Sostanze chimiche di 

laboratorio contenenti o 

costituite da sostanze 

pericolose

Batterie al piombo, batterie al 

nichel-cadmio

Rifiuti infettivi che devono 

essere raccolti e smaltiti 

applicando precauzioni 

particolari per evitare infezioni

Medicinali scaduti

Materiali isolanti pericolosi

(es, lana di rocca)

Scarti Inutilizzabili per Il 

consumo o la trasformazione

Imballaggi in carta e cartone 

Imballaggi misti

Legno

Vetro

Cemento

Pneumatici fuori uso

Ferro e acciaio

Materiali isolanti non 

pericolosi

RAE non pericolosi

Rifiuti urbani non differenziati

Rifiuti ingombranti

Rifiuti misti dell'attività di 

costruzione e demolizione

Rifiuti biodegradabili

Soluzioni acquose di scarto

Medicinali scaduti

Toner

Macerie

Manichette

RIFIUTI PERICOLOSI

Una soluzione a 360°

RIFIUTI NON PERICOLOSI



I servizi di CASCINA PULITA

Rivolto alle grandi imprese agricole

SERVIZIO PORTA A PORTA ON SITE

SERVIZIO P.M.M. PIATTAFORMA MOBILE MULTIRACCOLTA
Rivolto alle piccole/medie aziende agricole

ON SITE

P.M.M.



SOSTENIBILITA’
Garantiamo la riduzione delle emissioni grazie ad un

mezzo multi raccolta costruito ad hoc per l’agricoltura

INNOVAZIONE
Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per

fornire un servizio sempre più efficiente

AFFIDABILITA’
Garantiamo il rispetto delle normative in termini di

gestione dello stoccaggio, del trasporto e dello smaltimento

Il servizio di raccolta porta a porta di Cascina Pulita è rivolto a tutte le

imprese agricole e zootecniche che desiderano un partner di fiducia per la

gestione completa dei propri rifiuti, con una particolare attenzione

all’ambiente e alla sostenibilità d’impresa.

Attraverso un sopralluogo di un nostro tecnico specializzato sarà possibile

definire il servizio più idoneo. Tramite i mezzi multiraccolta è possibile

gestire tutti i rifiuti, mentre i mezzi con motrice ragno sono dedicati ai grossi

volumi.

Insieme a Cascina Pulita è possibile rendere l’agricoltura il primo settore

economico completamente circolare.

Rivolto alle grandi imprese agricole

SERVIZIO PORTA A PORTA ON SITE



Il servizio nasce con l’obiettivo di creare un sistema

unico di gestione dei rifiuti agricoli per supportare

aziende ed allevamenti nella messa in atto di un

programma di gestione dei rifiuti a norma di legge.

Questo Sistema, capace di sostituirsi ai pochi già

esistenti, vuole contribuire concretamente alla

salvaguardia delle risorse ambientali circostanti e vuole

diventare un modello di riferimento per risolvere la

situazione di criticità di cui si trova tutto il comparto

agricolo.

SERVIZIO PORTA A PORTA ON SITE

Il servizio contempla un’opzione che prevede

l’allestimento di un’isola ecologica predisposta

per lo stoccaggio di tutti gli scarti prodotti

dall’azienda: dai contenitori di agrofarmaci,

all’olio, alle batterie e ai dispositivi veterinari.



SERVIZIO PORTA A PORTA ON SITE
Rivolto alle grandi imprese agricole

Il ritiro periodico dei rifiuti avviene direttamente

presso la sede dell’azienda agricola,

scadenziato da Cascina Pulita sulle indicazioni

di ogni cliente.

Con l’obiettivo di ridurre al minimo le emissioni in

atmosfera derivanti dai mezzi di raccolta operanti

sul territorio, Cascina Pulita ha sviluppato,

brevettato e realizzato il Multiraccolta, un mezzo

appositamente studiato per la raccolta agricola

che consente di ritirare simultaneamente tutte le

diverse tipologie di rifiuti prodotti in agricoltura.



Il servizio nasce per dare l’opportunità di valorizzare I

grossi quantitative di rifiuti con grande attenzione alla

recuberabilità del monomateriale.

SERVIZIO PORTA A PORTA ON SITE
Rivolto alle grandi imprese agricole

Per grandi quantità di rifiuti, Cascina Pulita offre

un servizio dedicato di ritiro e smaltimento e

l’opportunità di noleggiare container di ogni

dimensione nel rispetto delle normative vigenti.



RESPONSABILI TECNICI

PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI

Sopralluogo gratuito

CONDIVISIONE IN TEMPO REALE

ALLESTIMENTO

ISOLA ECOLOGICA

Fornitura e Consegna isola ecologica 

gratuita

ISOLA ECOLOGICA

MEZZO MULTIRACCOLTA

Raccolta programmata con mezzo 

multiraccolta, recupero e smaltimento 

rifiuti mediate stabilimenti di cernita e 

valorizzazione

RACCOLTA CAPILLARE

PERCHÉ SCEGLIERE UN SERVIZIO CHIAVI IN MANO

FORNITORE

A 360°

Gestione di tutti gli

adempimenti necessari al 

corretto smaltimento dei

rifiuti

PARTNERSHIP



SERVIZIO P.M.M. PIATTAFORMA MOBILE MULTIRACCOLTA

01 Adesione Gratuita
Nessun vincolo e nessun pagamento 

richiesto in fase di iscrizione

Trasporto verso il
Punto di Raccolta
Un incaricato di Cascina Pulita contatta 

singolarmente ogni azienda per 

concordare la consegna

Prenotazione e ritiro
Isola Ecologica
Un’isola ecologica pensata e realizzata 

per differenziare i rifiuti con particolare 

attenzione all’impatto ambientale

02

03

La proposta

Oggi la normativa consente di gestire in 

proprio il trasporto di piccoli quantitativi di 

rifiuti dalla propria azienda agricola presso il 

punto autorizzato alla raccolta.

Cascina Pulita, attraverso un’apposita 

Convezione stipulata con l’ente aggregatore 

di riferimento, ha messo a punto in Italia un 

programma di raccolta periodico: 

una giornata di raccolta realizzata attraverso 

la Piattaforma Mobile di Raccolta (P.M.M.), 

un’innovativa area creata per supportare il 

conferimento di tutti i tipi di rifiuto 

generalmente prodotti dall’attività agricola e 

di allevamento.

Rivolto alle piccole/medie aziende agricole



PORTALE ISCRIZIONI

CONDIVISO IN TEMPO REALE

Basta l’adesione! Cascina 

Pulita penserà ad 

organizzare e comunicare 

ad ogni azienda dove e 

quando si svolgerà la 

raccolta

CONDIVISIONE IN TEMPO REALE

SMALTIMENTO

IN MENO DI 15 MINUTI 

La squadra PMM è attrezzata per pesare 

i rifiuti, rilasciare i formulari, emettere 

fattura e ricevere l’incasso.

Anche in periodi di grande lavoro 

l’impegno richiesto alle aziende è 

minimo.

VELOCITA’

PREZZI COMPETITIVI

Il costo del servizio è conveniente e 

mantiene nel contempo qualità e 

rispetto delle norme vigenti, mettendo 

le aziende totalmente al sicuro in caso 

di controlli degli enti preposti

RAPPORTO QUALITA’-PREZZO

LA SEMPLICITA’ DEL NOSTRO SERVIZIO P.M.M.

AFFIANCAMENTO

COSTANTE

Il team di Cascina Pulita è 

sempre a disposizione dei 

Partner e dei Clienti per 

qualsiasi tipo di necessità

PARTNERSHIP



PERCHÉ OFFRIRE IL SERVIZIO P.M.M.

OPPORTUNITA’

Con il servizio PMM si ha l'occasione di 

migliorare la fidelizzazione e richiamare 

presso la struttura nuovi soci o clienti

PUNTO DI RIFERIMENTO

Offrire la soluzione per il corretto 

smaltimento significa diventare il 

referente di zona per un servizio a 360°

fortemente richiesto dal mercato

EMERGERE

Offrire una soluzione di smaltimento 

veloce, sicura e con un ottimo rapporto 

qualità-prezzo è un valore che 

differenzia sul mercato

Offrire il servizio P.M.M. permette di diventare promotore attivo di 
un’iniziativa comune di grande valore sociale e etico 



IL PERCORSO DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE
Il servizio P.M.M. non sarebbe possibile senza il contributo delle unità locali!

WEB SITE
L’ accesso al portale 2.0 
avviene attraverso il sito 

www.cascinapulita.it/pmm/

01 | Username

L’e-mail per accedere al portale verrà 
definita da ogni singola unità locale

02 | Password

La password sarà assegnata in fase 
di formazione

03 | Inserimento

Una volta effettuato l’accesso il portale 
adesioni presenterà la grafica riportata 
qui di fianco. Saranno richiesti solo i 
principali dati aziendali per emettere i 
documenti.

POS

Un responsabile tecnico di Cascina Pulita 

formerà tutti i collaboratori del vostro ente 

affinché siano pronti a rispondere 

attivamente alle richieste degli agricoltori.

Un POS è un’unità locale che si occupa di 

divulgare, raccogliere, caricare on-line le 

adesioni al servizio (ovvero l’anagrafica del 

cliente che intende conferire in PMM) e 

stampare la documentazione.

L’Ufficio PMM di Cascina Pulita si 

occuperà di chiamare ogni singola Azienda 

Agricola che ha aderito al servizio per 

informarla della giornata di raccolta 

comunicando uno specifico appuntamento 

orario. 

http://www.cascinapulita.it/pmm/


IL PERCORSO DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE
Le segnalazioni dei Large Account

WEB SITE
L’ accesso al portale 2.0 
avviene attraverso il sito 

www.cascinapulita.it/pmm/

01 | Username

L’e-mail per accedere al portale verrà 
definita da ogni singola unità locale

02 | Password

La password sarà assegnata in fase 
di formazione

03 | Inserimento

Una volta effettuato l’accesso Il 
portale adesioni presenterà la 
grafica riportata qui di fianco. 
Saranno richiesti solo i principali dati 
aziendali per contattare l’azienda.

POS

Tutti i POS avranno la possibilità di

segnalare le esigenze delle Aziende più

grandi attraverso un modulo segnalazione.

Un responsabile tecnico di Cascina Pulita si

occuperà di contattare il cliente per offrire

il servizio più idoneo alla sua produzione.

http://www.cascinapulita.it/pmm/


I RIFIUTI GESTITI IN PIATTAFORMA 

Ex contenitori fitofarmaci vuoti / detergenti

Olio motore esausto

Filtri dell’olio 

Accumulatori esausti

Rifiuti misti non pericolosi

Rifiuti a rischio infettivo

Botticini vetro medicinale

Toner

Dispositivi protezione individuale (DPI)

Contenitori agrofarmaci pieni

Imballaggi metallici (bombolette spray vuote)

RIFIUTI PERICOLOSI e NON PERICOLOSI



LA PIATTAFORMA MOBILE MULTIRACCOLTA 



INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE AREE PIATTAFORMA

A) Area scelta per lo svolgimento del servizio

All’interno di quest’ area vengono posizionati i due mezzi per lo svolgimento della PMM.

L’area deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

• 100 m2 per il mezzo MOTRICE e RIMORCHIO. L’automezzo forma una “L”, in modo tale che la gru possa recuperare i

rifiuti da terra e dividerli tra motrice e rimorchio.

• 40 m2 per UFFICIO MOBILE. Il mezzo Ducato è posizionato non distante dalla zona ove si caricano i rifiuti e equipaggiato

di gazebo/ufficio per la compilazione dei documenti di smaltimento

B) Percorso dei mezzi conferenti

Zona di passaggio dei mezzi delle aziende conferenti: identifichiamo un percorso di entrata e di uscita agevole, tale da non

generare “traffico” durante lo svolgimento del servizio.



CONDIZIONI NECESSARIE

L’area utilizzata per la movimentazione e consegna dei rifiuti, deve essere:

1) assolutamente priva di ostacoli che possano compromettere lo svolgimento dell’attività

2) agevole, libera e sicura alla circolazione dei mezzi conferenti o ordinari frequentatori del PDR

3) priva di cavi dell’alta tensione che possano impedire il corretto funzionamento della gru meccanica (nel sollevare i rifiuti

può raggiungere altezze di 7 m)

4) lontana da zone ove vi sono prodotti o strumenti di ordinario utilizzo (pedane con sacchi di concime, attrezzature, materiale

che deve essere spedito, etc.) per non impedire il corretto svolgimento dell’attività del Consorzio

5) preferibilmente dotata di un muletto per la movimentazione dell’equipaggiamento e di un addetto che sia autorizzato a

utilizzarlo



LA CONSULENZA AMBIENTALE 

Nell’ottica di affiancare il cliente a 360°

nella gestione ambientale della propria

impresa, Cascina Pulita, in collaborazione

con Registrambiente, risponde alle

esigenze normative ambientali,

occupandosi di tutte le incombenze

amministrative grazie ad un team

specializzato e al portale «MY CASCINA».



L’OBIETTIVO «ZERO SCARTI» 

Il cuore della sostenibilità di Cascina Pulita risiede nelle potenzialità di recupero dei materiali che riesce a

realizzare: ad oggi intorno al 90% dei rifiuti agricoli valorizzati, destinati al recupero di materia o di energia.

L’azienda si è posta l’ambizioso obiettivo di raggiungere il 100% di recuperabilità, impegnandosi quindi a

colmare quei gap nelle filiere del recupero e investendo in ricerca e sviluppo e grazie a soluzioni

impiantistiche in grado di dare una seconda vita ai rifiuti agricoli.



L’OBIETTIVO «ZERO SCARTI» 

Quale esempio virtuoso di linea di sviluppo green e traguardo concreto per la sostenibilità ambientale, Cascina Pulita è stata

premiata per il suo Wash Clean con il primo premio “Sviluppo Sostenibile 2014” del settore Agricoltura e Agrifood all’interno

dell’evento degli “Stati Generali della Green Economy”, promosso dal Consiglio Nazionale della Green Economy, e con il

premio “Campione dell’Economia Circolare 2017” sul Treno Verde di Legambiente.



«Mettersi insieme è un inizio, 

rimanere insieme è  un progresso, 

lavorare insieme è un successo».

(Henry Ford)
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https://www.cascinapulita.it/

