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So.ge.nu.s Spa dal 1989 è
impegnata nella tutela

dell’ambiente e per fornire
a cittadini, imprese ed enti
pubblici un riferimento di
primo ordine per la gestione
dei rifiuti, principalmente lo
smaltimento di rifiuti spe-
ciali ed urbani.
E’ la principale azienda pub-
blica della Vallesina per fat-
turato ed utili che, senza
mai creare problemi a nes-
suno, anzi risolvendo tutti
quelli a lei affidati, ha pro-
dotto ricchezza e distribuito
negli anni utili importanti al
CIS SRL, al Comune di
Maiolati Sspontini, ad Anco-
nambiente SPA e a tutti i
Comuni della Vallesina dive-
nuti soci nel 2009.
So.ge.nu.s. Spa ha consoli-
dato lo sviluppo del suo
sistema di gestione con un

percorso di eccellenza

che l’ha portata inizialmente
ad ottenere la certificazione
ISO 9001, quindi ha certifi-
cato il proprio sistema di
Gestione Ambientale ISO
14001 poi la registrazione
EMAS del sito, la certifica-
zione OHSAS 18001 relativa
alla Sicurezza ed Igiene sul
lavoro.
Con la registrazione EMAS
la So.ge.nu.s. Spa ha voluto
dare un’ulteriore conferma
della sua affidabilità, effi-

cienza, trasparenza e

piena collaborazione con
le autorità e gli organi di
controllo.
Poche aziende delle Marche
hanno fatto lo stesso per-
corso con tanta determina-
zione e impegno e con risul-
tati portati ad esempio nel-
l’intero panorama naziona-
le.
Come Presidente devo rico-
noscere che essere soci,
amministrare e lavorare in
un’azienda così è motivo di
orgoglio, soprattutto in un
settore particolarmente
delicato dove non mancano
esempi deplorevoli e situa-
zioni da non imitare. E’ noto
che So.ge.nu.s. Spa ha

costruito e consolidato nel
tempo un rapporto con i
Comuni, clienti fornitori e
istituzioni basato sulla leale
e concreta collaborazione.
La compagine societaria di
So.ge.nu.s. Spa, a totale
capitale pubblico dal 1
luglio 2009, è costituita dai
Comuni di Maiolati Spontini
(socio e proprietario degli
impianti), Castelplanio,

Castelbellino, Cupramonta-
na, Mergo, Montecarotto,
Monteroberto, Poggio S.
Marcello, San Paolo di Jesi,
Rosora, Serra S. Quirico,
Staffolo, Jesi, Cis SRL e
Anconambiente SPA. In nes-
suna maniera e da parte di
nessuno So.ge.nu.s. Spa
potrà essere considerata un
forziere da assaltare o un
ingombro da indebolire o

spazzar via per cedere le sue
risorse a soggetti economici
che con il nostro territorio
di riferimento non hanno un
minimo legame. Qui siamo
nati, cresciuti e intendiamo
continuare il nostro lavoro
al servizio dei cittadini della
Vallesina e dei marchigiani.
So.ge.nu.s Spa da anni gesti-
sce il servizio pubblico loca-
le della raccolta, trasporto,
smaltimento RSU per i pro-
pri soci a condizioni econo-
miche di particolare favore
tanto che l’attività riservata
ai Comuni sopra indicati
non produce utili in quanto i
corrispettivi non prevedono
utile d’impresa. Le aggres-
sioni e i tentativi di diffama-
zione nei confronti di Soge-
nus Spa da parte di soggetti
politici, istituzionali o eco-
nomici pubblici secondo i
quali speculiamo a danno

dei cittadini e dei Comuni
saranno respinti con forza,
con fatti e documenti che ci
danno ragione su tutta la
linea. Gli atti trasmessi ai
soci, che sono i proprietari
di Sogenus Spa, conferma-
no l’attenta e vantaggiosa
politica commerciale loro
riservata. Il settore dei rifiu-
ti vuole trasparenza e
So.ge.nu.s. Spa ha adottato
questo stile di comporta-
mento nei confronti dei
Soci, del Comune di Maiola-
ti Spontini, proprietario del-
l’impianto di smaltimento
rifiuti affidato in concessio-
ne, nei confronti degli Orga-
ni di Controllo e della
comunità maiolatese che
ospita il sito e le attività in
esso svolte. 
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