
Fertil 
e l’ambiente

fertil -  p o L i t i c a  a M b i e n ta L e 7fertil -  p o L i t i c a  a M b i e n ta L e6

La consapevolezza di far parte di un ecosistema.
La volontà di portare beneficio... 
di non lasciare tracce

impostiamo ogni fase del processo produttivo riponendo massima attenzione a tutte 
le ripercussioni ambientali del nostro agire, focalizzando l’impegno verso un positivo 
bilancio impatti - benefici. il nostro lavoro osserva le regole ed i criteri di verifica del 
Sistema di gestione ambientale iSo 14001 e permette di conseguire prestazioni di 
assoluta rilevanza. 
circa 80.000 tonnellate di matrici organiche lignocellulosiche, vengono annualmente 
trasformate in ammendante, sottraendo dall’emissione in atmosfera circa 8.000 
tonnellate di anidride carbonica. l’efficienza del recupero di materia è pari al 98-99%.

la scelta delle materie prime da impiegare nella produzione dei substrati è orientata 
verso la valorizzazione dei prodotti derivanti da fonti rinnovabili, limitando, nel 
possibile, l’impiego di torba. Fertil rappresenta la prima realtà nazionale ad aver 
creduto nel marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel, ottenendo, nel 2004, la 
prima registrazione italiana di un growing media peat free (senza l’impiego di torba). 
ogni giorno, i nostri sforzi si concentrano verso il miglioramento delle performance 
ambientali della produzione. il packaging, in materiale polimerico, viene realizzato 
con il ricorso a granulo di polietilene riciclato, riducendo, anche in questo caso, il 
contributo emissivo di anidride carbonica e contendo l’effetto serra. 

anche la tecnologia di stampa del packaging è stata scelta con specifico riferimento 
alla compatibilità ambientale. tutte le nostre confezioni sono stampate con tecnologia 
UV, che rappresenta lo stato dell’arte in termini di riduzione delle emissioni gassose in 
atmosfera. i pallets che accompagnano le nostre merci sono assoggettati a politiche 
di riuso, al fine di garantire la tutela della risorsa legno. 
Ne recuperiamo una quota  compresa tra il 60 ed il 70%. Nell’acquisto dell’energia, 
scegliamo dealer indirizzati verso un largo ricorso alle fonti verdi rinnovabili. il nostro 
contributo è fattivo, quotidiano, e rende partecipi anche i clienti e gli utilizzatori finali 
dei prodotti ad una logica di  consumo ecosostenibile. alcuni dei nostri prodotti sono 
commercializzazti secondo accordi con la principale associazione ambientalista 
nazionale: WWF Italia.
Una quota dei proventi di vendita viene annualmente destinata alla manutenzione e 
cura delle oasi WWF presenti sul territorio nazionale, contribuendo alla salvaguardia 
del patrimonio naturale comune.
la nostra comunicazione cartacea, compreso il presente catalogo, è realizzata con il 
ricorso a carta certificata FSc - Forest Stewardship council, che assicura le migliori 
pratiche di gestione forestale.

paolo colleoni, amministratore unico 
Fertil, ritira, alla presenza del Ministro 
dell’ambiente, il riconoscimento di 
prima azienda nazionale dedita alla 
produzione di substrati di coltivazione 
(growing Media) in accordo con i 
criteri del Marchio di Qualità Ecologica 
Europeo Ecolabel.

alberi & pallets

Nulla è meglio di un albero per rendere migliore la nostra vita.
Un albero assorbe anidride carbonica e ci dona ossigeno.
Un albero abbatte le polveri sottili e ci garantisce benessere.
Un albero ci protegge dal vento e dai rumori.

dal tronco di un abete di 30 metri d’altezza e di 30 - 40 anni d’età si ricava poco più di un metro 
cubo di tavole, per un peso complessivo di massimo 400 - 450 kg, al netto degli sfridi.
da 450 kg di tavole, si ricavano non più di 25 pallet. Un autotreno di merci Fertil comporta 
l’impiego di più di un albero. l’impiego di una risorsa importante. Siamo pienamente consapevoli di 
tutto questo e, con la consueta attenzione agli impatti che la nostra attività produce sull’ambiente, 
abbiamo intrappreso la strada del recupero e del riciclo del pallet. la nostra merce viaggia 
supportata da bancali di tipo EPAL, che costituiscono, per robustezza e controllo a cui sono 
sottoposti, lo standard moderno per la movimentazione accettato dai Sistemi di Sicurezza.
la robustezza di questi supporti consente il riuso, con considerevole beneficio ambientale. 
Vi chiediamo massima collaborazione per l’ottenimento del risultato di salvaguardia che siamo 
certi condividete con noi. 

Aiutateci a recuperare i pallet, 

restituendoli regolarmente agli autisti 

preposti alla consegna. 

gli alberi fanno tanto per noi e meritano 

attenzione e rispetto. 


