I prodotti Nuova Geovis
La naturale decomposizione della sostanza organica
per un compost di alta qualità
I fertilizzanti Nuova Geovis sono linfa vitale
per tutti i prodotti della terra, che viene
rigenerata e rinvigorita grazie all’apporto
di sostanze nutritive ricavate dal trattamento
e dalla valorizzazione dei rifiuti organici.
Gli ammendanti, del tutto naturali, molti
dei quali certificati per agricoltura biologica,
non solo introducono sostanza organica
sul terreno migliorandone le proprietà
biologiche, ma agiscono anche sulla
struttura del suolo, incrementandone
le qualità meccaniche e fisiche.
I prodotti a marchio Nuova Geovis

sono doppiamente utili all’ambiente: oltre
ad arricchire la terra, contribuiscono
a ridurre i materiali da inviare in discarica.
Sono, infatti, prodotti all’interno degli
impianti di Herambiente, dove si trattano
i rifiuti organici provenienti dalla raccolta
differenziata urbana, chiudendo così un
ciclo virtuoso iniziato con il conferimento
differenziato da parte dei cittadini: sfalci,
potature e scarti organici provenienti
dalla cucina. Il compost si ricava dalla naturale
decomposizione della sostanza organica
che si trasforma in ammendante.

herambiente
Nuova Geovis è la linea di prodotti Herambiente dedicata alla floricoltura, giardinaggio
e agricoltura sostenibile ed ecocompatibile. Herambiente, società del Gruppo Hera,
è il leader nazionale nel trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti e può contare
su una base impiantistica di 75 strutture certificate a protezione dell’ambiente,
delle risorse, della salute e sicurezza dei lavoratori.
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Fertilizzanti adatti a tutte le esigenze
e a tutte le specie vegetali
Da oltre vent’anni, una gamma di prodotti completa in polvere e in pellet
I prodotti Nuova Geovis da oltre vent’anni offrono una
completa gamma di fertilizzanti in polvere e in pellet
adatti al giardinaggio, alla floricoltura e alla coltivazione.
Speciali linee di prodotto sono state create per rispondere
alle specifiche necessità di piante, alberi e fiori a
dimostrazione della professionalità e della cura dedicate
alla corretta e rigogliosa crescita di ogni singola
specie vegetale. L’offerta Nuova Geovis si compone
principalmente di 3 linee, studiate per soddisfare le

Prodotti
sfusi, in big
bags da
500 kg o in
confezioni
da 25 kg

diverse esigenze di target specifici di clientela:
–– Home & Garden, indicato anche per usi domestici
e piccolo giardinaggio;
–– H&G Professional, per vivaisti e floricoltori;
–– Agricoltura, per coltivatori.
Tutti i prodotti possono essere acquistati sfusi, in big
bags da 500 kg oppure in confezioni a partire da 25 kg,
maneggevoli e trasportabili.

NUOVA GEOVIS
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L’evoluzione dei prodotti tra
ammendanti e substrati
Alla base di tutti i diversi tipi di fertilizzanti naturali ci sono:
l’ammendante Geovis e il substrato Geovis Green.
Gli ammendanti compostati misti o semplici sono
tutti consentiti in agricoltura biologica e ottenuti dalla
trasformazione di materie organiche provenienti da
raccolta differenziata, senza l’aggiunta di componenti
e materie prime estranee, fatta eccezione per la torba,
aggiunta solo in alcuni prodotti specifici. Gli ammendanti
forniscono la corretta concimazione organica e possono
essere distribuiti con estrema facilità e in grande
quantità senza alcuna controindicazione.
I substrati di coltivazione sono ottenuti da sottoprodotti
di origine ligneo-cellulosica e residui di potature

clienti

generalmente miscelati con altre materie di diversa
composizione (pomice, sabbia, torba, ecc.), fatta
eccezione per l’ammendante compostato verde
che è formato esclusivamente da materiale vegetale.
I substrati apportano alle piante zuccheri, amminoacidi,
vitamine, sostanze aromatiche, con produzione parallela
di acqua, anidride carbonica, ammoniaca e sali minerali.
Le trasformazioni della sostanza organica portano
alla formazione di un aggregato di natura complessa
come l’humus, che agisce sulla ritenzione idrica
e sulla disponibilità di aria, trattenendo pesticidi
e metalli pesanti che potrebbero nuocere alle piante.

Gli
ammendanti
sono
ottenuti dalla
trasformazione
organica
proveniente
dalla raccolta
differenziata,
senza
l’aggiunta
di componenti
e materie
prime estranee

Home & garden

H&G professional

agricoltura

Vivaisti, floricoltori, amanti del giardinaggio

Vivaisti, floricoltori

Agricoltori

linee di prodotti

ammendanti

Geovis (pag 7)
Erbastop (pag 7)

SUBSTRATI

Geovis Green (pag 7)
Geoton (pag 9)
Geogerani (pag 9)
Geofiori (pag 9)
Geobloom (pag 11)
GeoAcidofile (pag 11)
Geoprato Professional (pag 11)

ALTRo

Gea (pag 15)
Cerere (pag 15)
Maia (pag 15)
Dafne (pag 17)

Efesto (pag 17)

Geobest (pag 21)
Geobest cow (pag 21)

home & garden
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la linea
home & garden
Il terreno di crescita ideale per ogni
tipo di pianta, fiore, ortaggio e prato
La linea Home & Garden è stata creata per valorizzare
le proprietà agronomiche degli ammendanti e dei
substrati, che, in base alla loro miscelazione con diversi
materiali naturali, sono in grado di fornire l’ideale terreno
di crescita per ogni tipo di pianta, fiore, ortaggio, albero
e persino di prato.
Partendo da due prodotti base, come l’ammendante
compostato misto Geovis, adatto a fornire l’apporto
di sostanza organica a ogni terreno, e il substrato
compostato verde Geovis Green, Nuova Geovis ha
sviluppato linee di prodotti specifici e facili da utilizzare
da tutti gli amanti del giardinaggio, dai floricoltori
e da tutti coloro che desiderano avere giardini e balconi
fioriti e rigogliosi. In particolare, i substrati di coltivazione
sono arricchiti con torba, sabbia, perlite e pomice,
a volte anche utilizzando questi elementi assieme.

Linee di prodotti
specifici e facili
da utilizzare
da tutti gli
amanti del
giardinaggio,
dai floricoltori
e da coloro
che amano
avere giardini
e balconi fioriti
e rigogliosi
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Geovis

ammendante compostato misto
caratteristiche

ideale per

Materie Prime

Geovis è un ammendante compostato misto ottenuto con un processo di trasformazione accurato
e controllato di pregiate materie organiche selezionate alla fonte: sottoprodotti di origine vegetale e animale,
scarti della manutenzione del verde, residui organici agro-alimentari solidi. Ideale per la fertilizzazione
organica di base di tutte le colture, poiché apporta sostanza organica umificata di alta qualità, che favorisce
l’assimilazione di tutti gli elementi nutritivi indispensabili alla vita delle piante.

Fertilizzazione organica Miscela di materiali vegetali
di base di tutte le
compostata, frazione
colture.
organica proveniente
da raccolta differenziata.

Confezioni
Sacchi da 20 e 50 litri.

Umidità: 45%
pH: 7,8
Carbonio (C) organico di origine
biologica sul secco: 30%

Carbonio (C) umico e fulvico sul secco: 7%
Azoto (N) organico sul secco: 2%
Rapporto C/N: 15
Salinità: 4,4 dS/m

Erbastop

AMMENDANTE VEGETALE SEMPLICE NON COMPOSTATO
caratteristiche

ideale per

Materie Prime

Erbastop è un pacciamante organico. Ha la funzione di impedire lo sviluppo delle erbe infestanti, mantenere
fresco il terreno, filtrare i raggi solari, decorare il giardino.
Per queste ragioni, l’utilizzo di Erbastop consente di aumentare la salubrità delle piante, oltre a fornire, nel corso
degli anni, un’elevata quantità di sostanza organica al terreno.

Alberi e arbusti a foglia Cortecce di conifere non
caduca e sempreverdi, trattate chimicamente dopo
conifere, fruttiferi,
l’abbattimento.
rampicanti, palmizi,
piante fiorifere, bordure.

Confezioni
Sacchi da 70 litri.

Umidità: 40%
pH: 6
Carbonio (C) organico di origine biologica
sul secco: 50%

Azoto (N) organico sul secco: 0,2%
Contenuto in torba sul tal quale: assente
Salinità: 1,4 dS/m
Granulometria: 5-50 mm

Geovis GREEN

SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE MISTO
caratteristiche

ideale per

Materie Prime

Geovis Green è un substrato di elevata qualità, ottenuto con un processo di trasformazione accurato
e controllato di pregiate materie organiche selezionate alla fonte: sottoprodotti di origine ligneo-cellulosica,
residui della manutenzione del verde. La presenza della sostanza organica di qualità rende ideale questo
substrato per tutti i tipi di colture. Inoltre, l’elevata percentuale favorisce il drenaggio e l’ossigenazione del
terreno garantendo lo sviluppo dell’apparato radicale.

Ammendante compostato
Alberi e arbusti
verde, ammendante vegetale
a foglia caduca
e sempreverdi, conifere, semplice non compostato.
fruttiferi, rampicanti,
palmizi, piante fiorifere,
bordure.

Confezioni
Sacchi da 20 e 50 litri.

pH (in H20): 8,2
Conducibilità elettrica: 1 dS/m

Densità apparente secca: 311 kg/m3
Porosità totale: 83% (v/v)

home & garden
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Geoton UNIVERSALE
SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE MISTO
caratteristiche

ideale per

Materie Prime

Geoton Universale è un substrato di elevata qualità, costituito da una miscela di materie prime
accuratamente selezionate per garantire la massima adattabilità del prodotto alle diverse specie
di piante. L’equilibrio delle matrici organiche che lo compongono fa di Geoton Universale il substrato
ideale per la coltivazione di piante da interno ed esterno.

Alberi e arbusti a foglia caduca
e sempreverdi, conifere, fruttiferi,
rampicanti, palmizi, piante
fiorifere, bordure.

Torba neutra, ammendante
compostato verde.

Confezioni
Sacchi da 20, 50 e 70 litri.

pH (in H20): 7,5
Conducibilità elettrica: 0,8 dS/m

Densità apparente secca: 326 kg/m3
Porosità totale: 82% (v/v)

Geogerani

SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE MISTO
caratteristiche

ideale per

Materie Prime

Geogerani è un substrato studiato appositamente per la coltivazione dei gerani. Geogerani è costituito
da una miscela di torbe e materiali lignino-cellulosici compostati.
Grazie alla qualità specifica delle materie prime e all’armonia dei componenti, il geranio avrà un
rigoglioso sviluppo degli apparati vegetativi. Inoltre, Geogerani contiene perlite che migliora la
ventilazione del terreno consentendo un più elevato sviluppo radicale. I fiori avranno colori più
marcati, una fioritura abbondante e di più lunga durata.

Geranio comune (pelargonium zonale),
geranio edera o parigino (pelargonium
peltatum), geranio a farfalla (pelargonium
grandiflorum), geranio odoroso
(pelargonium odoratissimum).

Torba neutra,
ammendante
compostato verde,
perlite.

Confezioni
Sacchi da 20 e 50 litri.

pH (in H20): 7,5
Conducibilità elettrica: 0,8 dS/m

Densità apparente secca: 233 kg/m3
Porosità totale: 87% (v/v)

Geofiori

SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE MISTO
caratteristiche

ideale per

Materie Prime

Geofiori è un substrato completo ottenuto dalla trasformazione di materiale vegetale ligneo-cellulosico
selezionato, con l’aggiunta di torba neutra e perlite.
La combinazione di questi componenti consente di ottenere un substrato ideale per la coltivazione
delle piante fiorite. Inoltre, il contenuto di perlite migliora l’ossigenazione del terreno, consentendo
un elevato sviluppo dell’apparato radicale. I colori dei fiori risulteranno vivaci e marcati e la fioritura
duratura nel tempo.

Primula, ciclamino, tagete, calendula,
gerbera, margherita, viola, lmpatiens,
fiori di vetro, begonia, alisso, campanula,
garofani, lobelia, gazzania, annuali,
hibiscus, calla, amanti del sole e tutte
le piante fiorite di stagione.

Torba neutra,
ammendante
compostato verde,
perlite espansa.

Confezioni
Sacchi da 20 e 50 litri.

pH (in H20): 7,6
Conducibilità elettrica: 0,8 dS/m

Densità apparente secca: 327 kg/m3
Porosità totale: 83% (v/v)

home & GARDEN
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11
GruppoHera

NUOVA GEOVIS

12

Geobloom

SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE MISTO
caratteristiche

ideale per

Materie Prime

Geobloom è un substrato di elevata qualità, costituito da una miscela di materie prime accuratamente
selezionate per garantire la massima adattabilità del prodotto alle diverse specie di piante.
La presenza di pomice tra le materie prime, consente l’utilizzo di Geobloom per la coltivazione di tutti
i tipi di piante anche in vasche di grandi dimensioni. Infatti, grazie alla pomice, aumenta notevolmente
la porosità del terreno, con conseguente miglioramento dell’ossigenazione delle radici.

Alberi e arbusti a foglia
caduca e sempreverdi,
conifere, fruttiferi,
rampicanti, palmizi, piante
fiorifere, bordure.

Torba neutra,
ammendante compostato
verde, pomice.

Confezioni
Sacchi da 20 e 50 litri.

pH (in H20): 7,1
Conducibilità elettrica: 0,8 dS/m

Densità apparente secca: 312 kg/m3
Porosità totale: 85% (v/v)

Geoacidofile

SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE MISTO
caratteristiche

ideale per

Materie Prime

Geoacidofile è un substrato specifico per la coltivazione in vaso di piante acidofile. Questo gruppo di piante
esige substrati acidi in quanto in natura si trova principalmente in terreni montani con questa caratteristica.
Geoacidofile è composto principalmente da torba acida di stagno.
È il substrato migliore per un abbondante sviluppo delle piante acidofile, garantendone una ricca fioritura.

Camelia, azalea,
rododendro, ortensia,
magnolia, erica, almia,
leucothoe, pieris.

Torba neutra, ammendante
compostato verde.

Confezioni
Sacchi da 20 e 50 litri.

pH (in H20): 5
Conducibilità elettrica: 1 dS/m

Densità apparente secca: 244 kg/m3
Porosità totale: 87% (v/v)

Geoprato professional
SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE MISTO
caratteristiche

ideale per

Materie Prime

Geoprato Professional è il substrato ideale per la preparazione, la rigenerazione e la manutenzione dei tappeti
erbosi. Geoprato Professional è ottenuto dalla miscela di materiale lignino-cellulosico e sabbia.
Questa combinazione crea il letto ideale per accogliere il seme di tutte le erbe da prato presenti sul mercato.
La sabbia, in particolare, migliora la struttura del terreno, garantendo una più elevata germinabilità.

Prati ottenuti da tutte
le miscele di sementi
di loietto, festuca, poa,
agrostide.

Ammendante compostato
verde, sabbia.

Confezioni
Sacchi da 50 litri.

pH (in H20): 8,2
Conducibilità elettrica: 1 dS/m

Densità apparente secca: 350 kg/m3
Porosità totale: 82% (v/v)

H&G
H& professional
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la linea h&G
professional
Una crescita perfetta per tutti i tipi
di vegetali coltivati in vaso e a terra
La linea Home & Garden Professional è stata
creata per rispondere alle aspettative dei clienti
più esigenti ed esperti.
I substrati professionali consentono di coltivare in vaso
e a terra tutte le tipologie vegetali. La scelta delle materie
prime da miscelare tra loro è stata attentamente vagliata
per creare le condizioni chimiche, fisiche e biologiche
ideali per la crescita delle piante.
Cerere e Maia sono i prodotti di punta della linea
Professional. Il primo è specifico per la rigenerazione
delle piante attraverso il lento rilascio di sostanze
nutritive; mentre il secondo rende le piante più rigogliose
e fiorite stimolandone anche l’attività radicale.

Le sostanze
nutritive
contribuiscono
a rigenerare
e rendere più
rigogliose e
fiorite le piante

NUOVA GEOVIS
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GEA

AMMENDANTE TORBOSO COMPOSTO
Vantaggi nutrizionali

ideale per

Materie Prime

Gea è il substrato naturale ideale per dare alle piante ornamentali e da frutto la possibilità di compiere
il proprio ciclo biologico. Gea, attraverso le caratteristiche chimiche, fisiche, chimico-fisiche e biologiche,
garantisce la fertilità.

Alberi e arbusti a foglia caduca e
sempreverdi, conifere, fruttiferi,
rampicanti, palmizi, piante fiorifere,
bordure.

Torba,
ammendante
compostato verde.

Confezioni
Sacchi da 20, 50 e 80 litri.

Carbonio organico (C) di origine biologica
sul secco: 40%
Carbonio (C) umico e fulvico sul secco: 7%
Azoto (N) organico sul secco: 1,5%
Rapporto C/N: 26,7

Rame (Cu) totale sul secco: 150 mg/kg
Zinco (Zn) totale sul secco: 500 mg/kg
Torba: 60%
Salinità: 1,8 dS/m

Cerere

AMMENDANTE - TORBA NEUTRA DI SFAGNO
Vantaggi nutrizionali

ideale per

Cerere è un substrato di coltivazione in grado di rigenerare le piante. La porosità della torba consente
maggiore capacità idrica. Inoltre, Cerere contiene un fertilizzante a cessione programmata studiato per
fornire gli elementi necessari al nutrimento e alla rigenerazione delle piante.

Alberi e arbusti a foglia caduca
Torba neutra
e sempreverdi, conifere, fruttiferi,
di sfagno.
rampicanti, palmizi, piante fiorifere,
bordure. Può essere usato anche per la
creazione di substrati per orto e giardino.

Confezioni

Proprietà

Sacchi da 80 litri.

Stimola l’attività radicale
Aumenta rigogliosità e fioritura
Aumenta l’assorbimento dei nutrienti

Carbonio organico (C)
di origine biologica
sul secco: 34%

Materie Prime

Azoto (N) organico
sulla sostanza secca: 1%
Sostanza organica
sulla sostanza secca: 68%

Maia

AMMENDANTE - TORBA NEUTRA DI SFAGNO
Vantaggi nutrizionali

ideale per

Materie Prime

Maia è il substrato ideale per la coltivazione in vaso e fioriera di gerani e surfinie.
Garantisce un’abbondante e prolungata fioritura grazie alla concimazione in esso contenuta, appositamente
studiata per la loro nutrizione. Inoltre, le sostanze umiche contenute offrono alla radice la possibilità di
espandersi e fornire alla parte aerea della pianta i nutrienti necessari a una rigogliosa fioritura.

Gerani, surfinie e tutte le piante fiorite.

Torba neutra
di sfagno.

Carbonio (C) organico di origine
biologica sulla sostanza secca: 34%
Azoto (N) organico sulla sostanza secca: 1%

Sostanza organica
sulla sostanza
secca: 68%

Confezioni

Proprietà

Sacchi da 20 e 50 litri.

Stimola l’attività radicale
Aumenta rigogliosità e fioritura
Aumenta l’assorbimento dei nutrienti

H&G professional
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Dafne

AMMENDANTE - TORBA ACIDA DI SFAGNO
Vantaggi nutrizionali

ideale per

Materie Prime

Dafne è il substrato ideale per la coltivazione in vaso e a terra di piante acidofile. Queste piante prediligono
i terreni acidi tipici delle zone montane.
Dafne è formato da pura torba acida di sfagno che garantisce il rispetto di questa esigenza.

Camelia, azalea, rododendro,
ortensia, magnolia, erica,
kalmia, leucothoe, pieris.

Torba acida di sfagno.

Confezioni
Sacchi da 20, 50 e 80 litri.

Carbonio organico (C) di origine biologica
sul secco: 40%
Sostanza organica sulla sostanza secca: 80%

Azoto (N) organico sulla sostanza secca: 1%

EFESTO

LAPILLO VULCANICO
Vantaggi nutrizionali

ideale per

Efesto è l’ornamento perfetto per ogni giardino. Il suo colore è inalterabile nel tempo e può costituire una
Tutte le necessità di ornamento.
pacciamatura durevole. Se usato in miscela con Gea, diventa il substrato ideale per la messa a dimora di piante
in fioriere di grandi dimensioni e in terra.

Confezioni

Proprietà

Sacchi da 30 litri.

K20: 2,07% sul t. q.
Fe203: 0,88% sul t. q.

CaO: 8,66% sul t. q.
Na20: 4,75% sul t. q.

Materie Prime
Lapillo vulcanico.

agricoltura

19

GruppoHera

la linea
agricoltura
Prodotti ideali per rendere fertile
il terreno destinato all’agricoltura
biologica, grazie a humus di alta
qualità

La linea Agricoltura di Nuova Geovis è studiata per
rendere fertile il terreno. La sostanza organica in essa
contenuta, infatti, riunisce in sé funzioni di concime,
di correttivo e di ammendante contribuendo alla
formazione di humus di qualità. Sul terreno sono distribuite
materie prime come legnina, emicellulosa, cellulosa
e pectina, di cui GeoBest e GeoBest Cow sono ricchi.
Quest’ultimo prodotto, in particolare, è arricchito di letame
proveniente da allevamenti non industriali. Entrambi
i prodotti sono utilizzabili in agricoltura biologica.
La sostanza organica influenza profondamente
e positivamente tutte le proprietà del terreno.
Infatti, per quelle fisiche, la sostanza organica
agisce sia a livello di struttura che di stabilità.
Ciò avviene in diversi modi: alimentando la microfauna
terricola, aumentando la capacità di trattenuta idrica e la
lavorabilità del terreno, diminuendo la plasticità, la tenacità
e l’adesività, rendendo meno faticosa la lavorazione.
Per quanto riguarda le proprietà chimiche, la sostanza
organica fornisce elementi nutritivi alle piante come
conseguenza dei continui processi di mineralizzazione.

Prodotti che
alimentano
la microfauna
terricola,
aumentano
la capacità di
trattenuta idrica
e la lavorabilità
del terreno,
diminuendo
la plasticità,
la tenacità
e l’adesività
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GeoBest

AMMENDANTE compostato misto
Caratteristiche

ideale per

Materie Prime

GeoBest ottimizza le caratteristiche fisiche del terreno apportando sostanza organica e migliorando
sensibilmente tessitura e struttura. Nei terreni sciolti apporta un miglioramento della ritenzione idrica.
Nei terreni argillosi potenzia la permeabilità, equilibra il rapporto tra micro e macro pori e riduce la tenacità.
Distribuendo GeoBest si aumenta la capacità portante del terreno riducendo i danni dovuti alla compressione
esercitata dalle macchine agricole.

Ortive, erbacee,
arboree, ornamentali.

Frazione organica dei rifiuti
solidi urbani, miscela di
materiali vegetali.

Confezioni
Sacchi da 25 kg e Big bags da 500 kg.

Umidità: 12%
pH: 7,8
Carbonio (C) organico
di origine biologica sul secco: 30%

Carbonio (C) umico e fulvico sul secco: 7%
Azoto (N) organico sul secco: 2%
Rapporto C/N: 15
Salinità: 4,4 dS/m

GeoBest Cow

AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO
Caratteristiche

ideale per

GeoBest Cow migliora le caratteristiche fisiche del terreno. Contiene letame, da sempre considerato il “principe Ortive, erbacee,
dei concimi” e composti vegetali. L’attenzione posta alla formulazione di GeoBest Cow, riguarda l’equilibrio tra
arboree, ornamentali.
la sostanza vegetale e il letame. Questo rapporto garantisce la creazione di humus strutturale e l’apporto di
nutrienti utili per tutte le colture. In questo modo GeoBest Cow sostiene la vita dei microrganismi e la formazione
della sostanza organica stabile.

Materie Prime
Frazione organica dei rifiuti
solidi urbani, miscela di
materiali vegetali, letame
bovino e avicolo non
proveniente da allevamenti
industriali.

Confezioni
Sacchi da 25 kg e Big bags da 500 kg.

Umidità: 12%
pH: 7,8
Carbonio (C) organico
di origine biologica sul secco: 30%

Carbonio (C) umico e fulvico sul secco: 7%
Azoto (N) organico sul secco: 2%
Rapporto C/N: 15
Salinità: 4,4 dS/m
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Un’impiantistica all’avanguardia
per l’ambiente
Herambiente mette al servizio della valorizzazione dei rifiuti le migliori
tecnologie per produrre compost di qualità che arricchisce il terreno

Il compost
di qualità
viene
ottenuto
dalla
lavorazione
di circa
300.000
tonnellate
annue
di rifiuti
organici
differenziati

I prodotti Nuova Geovis sono principalmente lavorati
negli impianti di compostaggio di Herambiente
di Ozzano dell’Emilia (Bo) e Sant’Agata Bolognese (Bo).
Dagli altri impianti di Ostellato (Fe), Tessello di Cesena (Fc),
Voltana di Lugo (Ra), Faenza (Ra) e Cà Baldacci (Rn),
arriva parte della materia prima.
Gli impianti utilizzano le migliori tecnologie disponibili
sul mercato. Il processo biologico di decomposizione
dei rifiuti organici avviene in condizioni controllate
di umidità e temperatura, per opera dei microrganismi
presenti in natura (batteri, funghi, lombrichi, acari, ecc.)
e comporta la produzione di calore e la formazione
di anidride carbonica e acqua.

Herambiente produce compost di qualità lavorando
circa 300.000 tonnellate annue di rifiuti organici
raccolti in modo differenziato.
L’esperienza maturata in questo settore ha portato
Herambiente a sfruttare maggiormente il rifiuto organico
per ricavarne, oltre che ammendanti agricoli,
anche energia elettrica attraverso un processo
di digestione anaerobica con tecnologia dry.
Con la fermentazione a secco, i batteri metanigeni,
aggredendo i rifiuti umidi, producono gas metano
che alimenta le turbine da cui si genera energia elettrica.

Le certificazioni degli impianti Herambiente

foto impianto

Tutti gli impianti di compostaggio

sistema di gestione ambientale

informazioni sulla gestione ambientale.

di Herambiente sono certificati

e la 9001 sul sistema di gestione

In particolare, gli impianti di Ozzano

a tutela della sicurezza di cittadini

della qualità e da BSI (British Standard

dell’Emilia e Sant’Agata Bolognese

e lavoratori, dell’ambiente e della

Institution) per la 18001 sul sistema

vantano certificazioni sul sistema

salvaguardia delle risorse.

di salute e sicurezza dei lavoratori.

di gestione dell’energia e sulla

Le certificazioni rispondono a norme

A queste si aggiungono le norme

rintracciabilità all’interno delle filiere

volontarie, riconosciute a livello

comunitarie del sistema EMAS

agroalimentari, a garanzia del prodotto

internazionale, come quelle emanate

(Eco-Management and Audit Scheme),

finale, ovvero, ammendanti e substrati.

da ISO (International Organization

per valutare e migliorare le prestazioni

for Standardization) per la 14001 sul

ambientali, fornendo al pubblico
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Lo schema del ciclo di compostaggio
Dalla raccolta di rifiuti urbani differenziati e vegetali al processo di biodigestione, sino alla produzione
di fertilizzante e recupero energetico

Nulla
si crea,
nulla
si distrugge:
tutto
si trasforma

Le piante immagazzinano
l’energia del Sole nelle foglie,
nel legno e nei frutti

Vegetali
Fertilizzante

Sfalci e potature
Cibo

Biodigestore

Rifiuti organici

Energia elettrica
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Impianto di Cà Baldacci (Rn)

Impianto di Ostellato (Fe)

Tratta rifiuti organici differenziati

Tratta i rifiuti organici differenziati

e materiali ligneo-cellulosici mediante

e materiali ligneo-cellulosici mediante

un processo anaerobico-aerobico

biossidazione accelerata in biocelle,

virtuoso che, oltre a produrre compost

da cui si produce compost di qualità.

di qualità, genera anche energia

L’impianto può trattare 28.000

da fonti rinnovabili. L’impianto può

tonnellate all’anno.

trattare 57.000 tonnellate all’anno.

Impianto Sant’Agata
bolognese (Bo)

Impianto di Ozzano
Dell’Emilia (Bo)

ammendante compostato

Tratta rifiuti organici urbani e potature

Tratta rifiuti di matrice organica

per la produzione di ammendante

attraverso un processo di

compostato misto, attraverso un

stabilizzazione biologica, derivati

sistema integrato anaerobico-aerobico.

da rifiuti solidi urbani differenziati,

L’impianto può trattare 55.000

da cui si produce compost di qualità

tonnellate all’anno.

o ammendante compostato misto.
L’impianto può trattare 60.000
tonnellate all’anno.

Impianto di Faenza (Ra)
Tratta principalmente scarti vegetali,

Tratta materiali ligneo-cellulosici
per la produzione di

Impianto di Tessello
Cesena (Fc)

Impianto di Voltana (Ra)

letami, fanghi biologici di origine
agroindustriale e la frazione ligneo-

verde. La valorizzazione

Tratta rifiuti organici differenziati

cellulosica proveniente dalle attività di

dell’ammendante viene effettuata

e materiali ligneo-cellulosici attraverso

manutenzione di aree verdi. Attraverso

aggiungendo altri materiali

un processo anaerobico-aerobico

il trattamento biologico di biossidazione

naturali. Il compost, a sua volta,

virtuoso, producendo compost

accelerata produce ammendante

è sottoposto a pellettatura prima

di qualità e biostabilizzato. Inoltre,

compostato misto di qualità.

del confezionamento.

genera energia da fonti rinnovabili.

L’impianto può trattare 30.000

L’impianto può trattare

L’impianto può trattare 60.000

tonnellate annue di scarti.

28.000 tonnellate all’anno.

tonnellate all’anno.
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