


Gruppo Vergero è costituito da società attive nel settore dei servizi ambientali per l’industria e l’agricoltura, specializzate 
nella raccolta, valorizzazione e smaltimento di rifiuti speciali di origine industriale e agricola. 

+€35mln
Fatturato previsto 

2022



Gruppo Vergero controlla 7 società, di cui attive in agricoltura: 

Cascina Pulita, Carvin Divisione Ambiente, La Grillaia e Registrambiente. 





LA NOSTRA 
VISION



Rendere l’agricoltura il primo settore
produttivo italiano a raggiungere

la completa circolarità dei propri scarti, 
con attenzione al futuro e alle persone.



UN SISTEMA
UNICO
Rispondiamo alle esigenze
delle aziende agricole grazie
ad un sistema unico di 
raccolta
e gestione dei rifiuti agricoli, 
sviluppato appositamente
sulle specificità del settore
agricolo
e zootecnico.

I NOSTRI 
CLIENTI
Oltre 40.000 imprese agricole
in tutta Italia ci hanno già
scelto per la gestione dei
propri rifiuti agricoli.



LE NOSTRE
PARTNERSHIP
Cascina Pulita è partner delle maggiori associazioni di categoria e ha attivato più di 
250 convenzioni a livello territoriale. 

Con Coldiretti, è stata siglata una Convenzione nazionale al fine di garantire il 
massimo standard di sostenibilità e condizioni agevolate in tutta Italia.



Ritiriamo tutti i rifiuti prodotti da imprese agricole e zootecniche, tra cui:



IL SISTEMA CASCINA PULITA 
E L’APPROCCIO DI SOSTENIBILITA’



Per la gestione completa
dei rifiuti direttamente all’interno delle aziende
agricole, Cascina Pulita allestisce un’isola ecologica 
che consente un ottimale stoccaggio dei rifiuti a 
tutela del suolo.

L’ISOLA
ECOLOGICA 



Per ridurre al minimo le emissioni in atmosfera
derivanti dai mezzi di raccolta operanti
sul territorio, Cascina Pulita ha sviluppato, brevettato e 
realizzato un mezzo apposito
per la raccolta agricola che consente di ritirare in 
un’unica occasione tutte le diverse tipologie di rifiuti
prodotti dall’agricoltura.

IL MEZZO
MULTI-RACCOLTA



Il progetto Zero Scarti di Cascina Pulita 
mira a rendere l’agricoltura il primo settore
produttivo ad ottenere la completa circolarità dei
propri scarti.

Cascina Pulita 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.

IL NOSTRO
OBIETTIVO



L’ECONOMIA CIRCOLARE 



«L’economia circolare è un modello di 

produzione che implica condivisione, prestito, 

riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e 

riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più 

a lungo possibile.»

L’ECONOMIA
CIRCOLARE

Fonte: Parlamento Europeo

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi#:~:text=L'economia%20circolare%20%C3%A8%20un,ridurre%20i%20rifiuti%20al%20minimo.


THE WASTE 
HIERARCHY

Fonte: Zero Waste Europe

https://zerowasteeurope.eu/2019/05/a-zero-waste-hierarchy-for-europe/


L’ECONOMIA CIRCOLARE 
PER I RIFIUTI AGRICOLI 



THE WASTE 
HIERARCHY
-yesterday-



L’impianto Wash Clean consente 
di bonificare e recuperare gli ex-contenitori 
di agrofarmaci, reimmettendone la plastica nelle 
filiere produttive, in applicazione dei principi di 
circular economy. 

VIDEO WASH CLEAN

L’IMPIANTO
WASH CLEAN

https://www.cascinapulita.it/sostenibilita/


THE WASTE 
HIERARCHY
-today-



THE WASTE 
HIERARCHY
-tomorrow-





I NOSTRI
RICONOSCIMENTI
Campione dell'economia circolare
Cascina Pulita è stata premiata sul Treno Verde di Legambiente in qualità di 
Campione dell’Economia Circolare, una delle migliori esperienze di economia 
circolare che affrontano il ciclo dei rifiuti come opportunità ambientale, economica 
e sociale.

Premio sviluppo sostenibile
Cascina Pulita ha ricevuto il Premio per lo Sviluppo Sostenibile istituito dalla 
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile presieduta dall’ex ministro dell’ambiente 
Edo Ronchi, per l’efficace e capillare servizio di raccolta dei rifiuti delle aziende 
agricole e la realizzazione dell’impianto “Wash Clean”.
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