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Ci occupiamo di gestione 
rifiuti dal 1989 e lavoria-
mo da sempre nel rispetto 
dell’ambiente e della salute 
dei cittadini. 
Il nostro lavoro ha fatto della 
discarica di Maiolati Spon-
tini un fiore all’occhiello 
nel panorama nazionale, un 
esempio di eco sostenibili-
tà registrato EMAS. In un 
settore delicato e importante 
come la gestione dei rifi uti, 
Sogenus si è sempre distinta 
per la sua trasparenza e 
la massima apertura agli 
organi di controllo, alle 
Autorità e ai cittadini.
Il nostro è il miracolo quo-
tidiano dell’operosità e 
dell’onestà di un’organiz-
zazione che crede profon-
damente nel proprio lavoro 
e sente con coscienza la re-
sponsabilità nei confronti del 
proprio territorio. Sogenus è 
una società interamente pub-
blica che ama e custodisce la 
sua identità marchigiana per-
ché appartiene ai marchigiani 
e non teme la concorrenza 
esterna alla realtà regionale 
che non ha legami col territo-
rio e cerca soltanto il profi tto.
La garanzia delle 
certifi cazioni.
Abbiamo scelto di far rico-
noscere la qualità e la sicu-
rezza del nostro lavoro dagli 
Organismi di certifi cazione: 
un percorso volontario che va 

Da oltre 20 anni al servizio del nostro territorio, dell’ambiente, dei cittadini

SOGENUS S.p.a. Interamente pubblica e marchigiana

ben oltre il semplice rispetto 
della normativa vigente.
• Dal 2000 Sogenus è certi-
fi cata ISO 9001: con questa 
certificazione Sogenus ga-
rantisce la qualità dei propri 
servizi di raccolta, trasporto, 
stoccaggio, smaltimento e 
riciclaggio rifi uti.
• Dal 2002 Sogenus è cer-
tifi cata ISO 14001: questa 
certifi cazione garantisce che 
Sogenus ha un sistema di ge-
stione adeguato a tenere sotto 
controllo gli impatti ambien-
tali delle proprie attività e ne 
ricerca sistematicamente il 
miglioramento in modo co-
erente, effi cace e soprattutto 
sostenibile.
• Dal 2004 la discarica di 
Maiolati Spontini è regi-
strata EMAS: la registra-
zione europea EMAS della 
discarica di via Cornacchia 

garantisce l’impegno di So-
genus nella gestione eco-
sostenibile dell’impianto e 
nella massima trasparenza e 
comunicazione nei riguardi 
dei cittadini, delle autorità e 
degli organi di controllo.
• Dal 2005 Sogenus è cer-
tificata OHSAS 18001: la 
certificazione OHSAS ga-
rantisce l’applicazione vo-
lontaria da parte di Sogenus 
di un sistema che permette di 
garantire adeguato controllo 
della Sicurezza e della Salute 
dei lavoratori, oltre al rispetto 
delle norme vigenti.
• Dal 2007 Sogenus è certifi -
cata SA 8000: la certifi cazio-
ne SA8000 garantisce l’ade-
sione di Sogenus a particolari 
aspetti della responsabilità 
sociale d’impresa, ovvero:
- il rispetto dei diritti umani
- il rispetto dei diritti dei 

lavoratori o la tutela contro 
lo sfruttamento dei minori 
- le garanzie di sicurezza e 
salubrità sul posto di lavoro

A marzo 2007 e successiva-
mente nel 2009 l’intero siste-
ma di qualità integrato è stato 
nuovamente convalidato, 
ottenendo la Certifi cazione 
BEST4.
La sicurezza.
I nostri impianti sono co-
stantemente sorvegliati da 
un apparato di videosorve-
glianza che effettua registra-
zioni  notturne dalla chiusura 
alla riapertura. L’impianto di 
videosorveglianza insieme 
con tutti gli altri sistemi 
anti-intrusione e di allarme 
sono collegati 24 ore su 24 
con i competenti Uffi ci della 
Provincia di Ancona, del 
Comune di Maiolati Spontini 

e con la centrale operativa 
dell’Istituto di vigilanza pri-
vato che sorveglia l’impianto 
negli orari di chiusura e nelle 
festività.
I nostri servizi.
• Raccolta e trasporto in 
discarica di rifiuti urbani 
indifferenziati e speciali non 
pericolosi: gestiamo il servi-
zio di raccolta e trasporto di 
rifi uti solidi urbani per i 12 
Comuni soci del Cis srl. Lo 
stoccaggio e lo smaltimento 
per interramento avvengono 
nel rigoroso rispetto delle 
procedure e dei controlli 
necessari a garantire la sicu-
rezza e la qualità del servizio. 
Per i rifi uti speciali non peri-
colosi e pericolosi derivanti 
da attività produttive, prima 
dell’accettazione, facciamo 
accurate analisi di compati-
bilità del rifi uto con il nostro 
impianto di smaltimento: in 
caso di esito negativo respin-
giamo il carico.
• Raccolta di rifi uti urbani 
differenziati da avviare a 
recupero presso impianti 
specializzati: raccogliamo 
separatamente plastica, carta 
e cartone, vetro e alluminio, 
organico, batterie e pile, 
medicinali scaduti, rifiuti 
ingombranti e potature.
• Recupero e riciclaggio: 
all’interno della discarica di 
Maiolati Spontini gestiamo 
l’impianto di compostaggio 

per il recupero dei materiali 
organici provenienti da pota-
ture e scarti agro-alimentari. 
Produciamo compost di qua-
lità (ammendante compo-
stato verde e ammendante 
compostato misto), un conci-
me naturale dalle elevate pro-
prietà nutritive per il terreno 
consigliato per l’impiego in 
vivaistica e in agricoltura 
biologica. 
Recuperiamo il biogas 
proveniente dai rifi uti e ne 
ricaviamo energia elettrica: 
il nostro impianto per la 
captazione e produzione di 
energia elettrica da Biogas 
produce energia elettrica 
equivalente al consumo me-
dio di circa 2000 famiglie.t
Il recupero ambien-
tale.
La nostra gestione scrupo-
losa e responsabile della di-
scarica di Maiolati Spontini e 
l’attenzione all’impatto am-
bientale delle nostre attività 
(come la piantumazione delle 
aree esaurite e il rivestimento 
delle vasche con guaine di 
colore verde, in accordo 
cromatico con il paesaggio) 
consentiranno il completo re-
cupero dell’area nel contesto 
ambientale circostante.

Nelle foto: una panoramica della discarica; la centrale a Biogas della So.Ge.Nu.S Spa


