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gestione del verde
Il nostro obiettivo, nello svolgere i servizi di gestione 
del verde all’interno di giardini e parchi urbani, 
spazi verdi di quartiere e viali, è quello di trovare 
il giusto equilibrio tra le esigenze del cliente 
ed il massimo rispetto per l’ambiente. A garanzia 
di un servizio sempre professionale, ci avvaliamo 
di esperti nella valutazione delle necessità 
e problematiche specifiche delle aree verdi di cui 
ci occupiamo, impiegando attrezzature e macchinari 
professionali scelti in base a criteri di efficienza, 
ma anche di riduzione dell’impatto ambientale 
ed energetico del servizio. 

I NOSTRI SERVIZI
• Sfalcio e manutenzione di parchi e giardini, 
sfalcio di cigli ed aiuole stradali
• Manutenzione di arbusti, siepi ed annuali
• Manutenzione alberature, potature di piante ad alto 
fusto anche in zone sottoposte a tutela ambientale
• Realizzazione di giardini
• Formazione e rigenerazione di manti erbosi
• Operazioni di diserbo eseguite secondo 
la normativa in vigore
• Interventi fitosanitari, realizzati da operatori 
dotati di apposito patentino
• Pulizia autunnale di parchi e giardini, se necessario 
anche con spazzatrice meccanica
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PULIZIA E RACCOLTA FOGLIE
Realizziamo interventi di pulizia e manutenzione 
ordinaria delle aree verdi di grandi e piccole dimensioni. 
Ci occupiamo della rimozione di eventuali rifiuti e/o 
ramaglie e raccogliamo con l’uso di soffiatori o a mano 
il fogliame caduto a terra in modo da migliorare l’aspetto 
e il decoro di parchi e giardini e l’accesso in sicurezza 
da parte degli utenti. Eseguiamo questo tipo di interventi 
anche su viabilità, integrandoli, laddove necessario, 
con gli interventi di spazzamento meccanizzato.

SFALCI CON RACCOLTA E/O TECNICA MULCHING
Ci occupiamo con professionalità dello sfalcio di aree 
erbose di qualunque dimensione, dalle piccole aiuole 
ai grandi spazi aperti. Siamo in grado di eseguire gli 
interventi di sfalcio sia con raccolta del materiale di risulta 
(che ci occupiamo di raccogliere, caricare e conferire 
secondo la normativa in vigore) che utilizzando la tecnica 
mulching, il processo di sminuzzamento ripetuto dei 
frammenti d’erba per produrre scarti finemente tagliati 
da rilasciare sul prato, dove si decompongono 
rapidamente formando una ricca concimazione naturale. 
Oltre agli sfalci, offriamo servizi di formazione e cura dei 
tappeti erbosi, che comprendono la semina, la risemina e 
l’arieggiatura attraverso le principali tecniche di intervento 
con appositi macchinari (verticut e vertidrain).

SPAZZAMENTI STRADALI
Offriamo servizi di spazzamento a umido per la pulizia
ordinaria o straordinaria (a seguito di eventi, fiere,
manifestazioni) della viabilità stradale, utilizzando 
apposite motospazzatrici con operatore a bordo.
Il servizio di spazzamento stradale può essere 
integrato con interventi di pulizia delle caditoie, 
in modo da garantire un corretto deflusso delle acque 
meteoriche, e/o con interventi di sfalcio dei cigli 
e delle aiuole stradali.

tipo di interventi

FORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI GIARDINI
Progettiamo, realizziamo e recuperiamo aree verdi 
di qualunque dimensione, occupandoci di realizzare, 
in sinergia con i bisogni e i desideri del cliente, 
i seguenti servizi:
• Piantumazione e trapianto di alberi, siepi ed arbusti
• Formazione di aiuole ornamentali con eventuale
fornitura, laddove richiesto, di fiori e piante coltivati
all’interno del Florcenter “Il Guado”
• Realizzazione e manutenzione di vialetti
• Progettazione e messa in opera di impianti di irrigazione

POTATURA DI ALBERI AD ALTO FUSTO, ARBUSTI E SIEPI
Eseguiamo i servizi di potatura coniugando il benessere
della pianta con le necessità di crescita armoniosa 
dal punto di vista estetico e della messa in sicurezza 
di spazi verdi ad accesso pubblico o privato. Siamo in grado 
di offrire un servizio completo che va dalla realizzazione 
di consulenze e verifiche di stabilità visive e strumentali 
fino alla realizzazione di potature di formazione e risanamento 
secondo la tecnica del taglio di ritorno da terra o a qualunque 
altezza (utilizzando le apposite piattaforme aeree, condotte 
da addetti specializzati). Completa il servizio la possibilità 
di integrare gli interventi, dove necessario, 
con la pianificazione e realizzazione di interventi fitosanitari. 

DISERBO DI AREE PUBBLICHE E PRIVATE
Realizziamo, in base alla normativa in vigore, interventi 
di diserbo di erbe infestanti nelle aree a prato e a ridosso 
di viali, cigli stradali, piante ad alto fusto e similari. 
Oltre all’esecuzione pratica degli interventi, realizzati da 
operatori in possesso dell’apposita formazione (patentino) 
per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, offriamo servizi 
di consulenza per l’individuazione delle corrette modalità 
di intervento per ogni problematica consigliando i prodotti 
più adatti e meno impattanti dal punto di vista ambientale 
ed individuando, dove possibile, soluzioni alternative
all’utilizzo di prodotti chimici diserbanti.
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ATTRAVERSO LA PROPRIA CONSOLIDATA E CAPILLARE 
PRESENZA SUI TERRITORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
E DEL VENETO (ALL’INTERNO DEI QUALI 
COOP NONCELLO LAVORA CON PIU’ DI 200 CLIENTI), 
COOP NONCELLO È IN GRADO DI ASSICURARE 
OGNI TIPO DI INTERVENTO, DAI PIÙ SEMPLICI AI PIÙ 
COMPLESSI, GARANTENDO SEMPRE PUNTUALITÀ 
ED EFFICIENZA NELLA GESTIONE DEL PERSONALE 
E NELLE SOSTITUZIONI, ANCHE DI EMERGENZA.

OLTRE AD ESSERE PARTE DEL SISTEMA 
DI QUALITÀ AZIENDALE RELATIVA AI 
PROCESSI DI LAVORO CERTIFICATO 
ISO 9001:2008, I SERVIZI DI GESTIONE 
DEL VERDE DI COOP NONCELLO 
SONO CERTIFICATI ISO 14000:2004 
A GARANZIA DELL’IMPEGNO CONTINUO 
DELLA COOPERATIVA NEL MIGLIORAMENTO 
DELLE PERFORMANCE AMBIENTALI DEL SERVIZIO.

oltre 30 anni
d’esperienza

impattoimpatto
ambientale
impatto

LA TRENTENNALE ESPERIENZA DI COOP NONCELLO
NEI SERVIZI DI GESTIONE DEL VERDE
COSTITUISCE UN KNOW-HOW PREZIOSO PER 
LA PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI INTERVENTI, ANCHE STRAORDINARI, ESEGUITI
SEMPRE A REGOLA D’ARTE E SULLA BASE 
DELLE SPECIFICHE ESIGENZE DI OGNI CLIENTE.

TUTTI GLI ASPETTI DEL SERVIZIO, ED IN PARTICOLARE 
QUELLI RELATIVI ALLA SCELTA DEI PRODOTTI E DELLE 
ATTREZZATURE DA IMPIEGARE, SONO GESTITI PER 
RIDURRE AL MINIMO GLI IMPATTI SULL’AMBIENTE. 
IN QUESTO SENSO, COOP NONCELLO PORTA AVANTI 
UNA COSTANTE RICERCA E SELEZIONE DI PRODOTTI, 
MEZZI ED ATTREZZATURE INNOVATIVI, ANCHE 
ATTRAVERSO LA COSTANTE COLLABORAZIONE CON 
I FORNITORI QUALIFICATI DI CUI SI AVVALE.

personale
qualificato
personale
qualificato
personale mezzi e

prodotti

LA FORMAZIONE CONTINUA E L’AGGIORNAMENTO 
DEGLI ADDETTI, ELEMENTO ESSENZIALE PER L’ESE 
SERVIZI SEMPRE RISPONDENTI 
A STANDARD QUALITATIVI ELEVATI, È UNO 
DEI PUNTI DI FORZA DEI NOSTRI SERVIZI. OLTRE 
ALLA FORMAZIONE PREVISTA DALLE NORMATIVE 
IN VIGORE, PROGRAMMIAMO E REALIZZIAMO 
INTERVENTI FORMATIVI SPECIFICI RELATIVI 
ALL’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE E DEI PRODOTTI, 
ALLA LORO MANUTENZIONE E STOCCAGGIO 
E ALLE SPECIFICHE PROCEDURE DI LAVORO.

NELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE 
DEL VERDE, COOP NONCELLO SELEZIONA 
ED IMPIEGA SOLO ATTREZZATURE PROFESSIONALI, 
A GARANZIA DELLA MASSIMA EFFICENZA 
E CURA NELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI. 
ANCHE GRAZIE ALLA CONSULENZA DEI NOSTRI 
FORNITORI QUALIFICATI, SELEZIONIAMO 
ATTREZZATURE E MACCHINARI CARATTERIZZATI 
DA UN BASSO IMPATTO ENERGETICO (SOFFIATORI 
E DECESPUGLIATORI ELETTRICI) E ACUSTICO, 
IN MODO DA ESEGUIRE GLI INTERVENTI NEL MASSIMO 
RISPETTO DELL’AMBIENTE IN CUI LAVORIAMO E DELLE 
PERSONE CHE LO ABITANO.

NELLA CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI, 
PARTICOLARE IMPORTANZA RIVESTE L’ATTENZIONE 
PER LE SCELTE CHE RIGUARDANO I PRODOTTI 
CHIMICI UTILIZZATI NELLE PROCEDURE DI LAVORO 
CHE DEVONO CONIUGARE L’EFFICACIA CON IL MINIMO 
IMPATTO AMBIENTALE. ATTRAVERSO LA DECENNALE 
ESPERIENZA, LA FORMAZIONE CONTINUA E LA 
COLLABORAZIONE CON FORNITORI E PRODUTTORI, 
COOP NONCELLO SELEZIONA I PRODOTTI PRESTANDO 
ATTENZIONE SIA ALLA QUALITÀ ED EFFICACIA, 
CHE AGLI SPECIFICI CONTESTI DI UTILIZZO (VICINANZA 
AD AREE FREQUENTATE DA MINORI O DA PERSONE 
ANZIANE, POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI SECONDARI).
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E DECESPUGLIATORI ELETTRICI) E ACUSTICO, 
IN MODO DA ESEGUIRE GLI INTERVENTI NEL MASSIMO 
RISPETTO DELL’AMBIENTE IN CUI LAVORIAMO E DELLE 
PERSONE CHE LO ABITANO.

NELLA CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI, 
PARTICOLARE IMPORTANZA RIVESTE L’ATTENZIONE 
PER LE SCELTE CHE RIGUARDANO I PRODOTTI 
CHIMICI UTILIZZATI NELLE PROCEDURE DI LAVORO 
CHE DEVONO CONIUGARE L’EFFICACIA CON IL MINIMO 
IMPATTO AMBIENTALE. ATTRAVERSO LA DECENNALE 
ESPERIENZA, LA FORMAZIONE CONTINUA E LA 
COLLABORAZIONE CON FORNITORI E PRODUTTORI, 
COOP NONCELLO SELEZIONA I PRODOTTI PRESTANDO 
ATTENZIONE SIA ALLA QUALITÀ ED EFFICACIA, 
CHE AGLI SPECIFICI CONTESTI DI UTILIZZO (VICINANZA 
AD AREE FREQUENTATE DA MINORI O DA PERSONE 
ANZIANE, POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI SECONDARI).

OLTRE AD ESSERE PARTE DEL SISTEMA 
DI QUALITÀ AZIENDALE RELATIVA AI 
PROCESSI DI LAVORO CERTIFICATO 
ISO 9001:2008, I SERVIZI DI GESTIONE 
DEL VERDE DI COOP NONCELLO 
SONO CERTIFICATI ISO 14000:2004 
A GARANZIA DELL’IMPEGNO CONTINUO 
DELLA COOPERATIVA NEL MIGLIORAMENTO 
DELLE PERFORMANCE AMBIENTALI DEL SERVIZIO.

TUTTI GLI ASPETTI DEL SERVIZIO, ED IN PARTICOLARE 
QUELLI RELATIVI ALLA SCELTA DEI PRODOTTI E DELLE 
ATTREZZATURE DA IMPIEGARE, SONO GESTITI PER 
RIDURRE AL MINIMO GLI IMPATTI SULL’AMBIENTE. 
IN QUESTO SENSO, COOP NONCELLO PORTA AVANTI 
UNA COSTANTE RICERCA E SELEZIONE DI PRODOTTI, 
MEZZI ED ATTREZZATURE INNOVATIVI, ANCHE 
ATTRAVERSO LA COSTANTE COLLABORAZIONE CON 
I FORNITORI QUALIFICATI DI CUI SI AVVALE.

NELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE 
DEL VERDE, COOP NONCELLO SELEZIONA 
ED IMPIEGA SOLO ATTREZZATURE PROFESSIONALI, 
A GARANZIA DELLA MASSIMA EFFICENZA 
E CURA NELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI. 
ANCHE GRAZIE ALLA CONSULENZA DEI NOSTRI 
FORNITORI QUALIFICATI, SELEZIONIAMO 
ATTREZZATURE E MACCHINARI CARATTERIZZATI 
DA UN BASSO IMPATTO ENERGETICO (SOFFIATORI 
E DECESPUGLIATORI ELETTRICI) E ACUSTICO, 
IN MODO DA ESEGUIRE GLI INTERVENTI NEL MASSIMO 
RISPETTO DELL’AMBIENTE IN CUI LAVORIAMO E DELLE 
PERSONE CHE LO ABITANO.
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